ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

PROGETTO
Ragazzi In…scuola.
SETTORE e Area di Intervento
A 02 – ASSISTENZA MINORI

A) OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo generale: diminuire il disagio sociale minorile mediante l’aumento della
continuità dei percorsi formativi di bambini, bambine e adolescenti provenienti dai
quartieri Salicelle (Afragola) e San Lorenzo (Napoli-IV municipalità), di età compresa
tra gli 8 e i 16 anni.
Obiettivi specifici:
1.Migliorare il rendimento scolastico mediante il potenziamento di stili di apprendimento e
delle competenze disciplinari.
2. Incentivare l’autonomia, l’inclusione e la crescita dei ragazzi in ambito extrascolastico (
con la famiglia e il territorio)
S’intende agire al fine di sostenere i ragazzi nell’affrontare le problematiche che si presentano
quotidianamente, senza però dimenticare l’importanza di azione volte a contrastare la fragilità
e la frammentazione delle istituzioni cardine nella vita di ogni individuo: famiglia, comunità
locale e scuola

B) ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I giovani in servizio civile saranno impegnanti nelle seguenti mansioni, per il raggiungimento
degli obiettivi richiamati sopra, ed affiancati dalle relative professionalità presenti nelle sedi
di servizio:
Attività
Partecipazione agli incontri d’equipe, riunioni di
progettazione, programmazione, monitoraggio,
verifica delle attività.
Incontri periodici con l’O.L.P. e con le 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

Professionalità coinvolte
Coordinatore
Educatori di servizio
O.L.P.
Coordinatore di servizio
O.L.P.
Educatori di servizio
O.L.P.
Educatori di servizio

quotidiane rivolte ai minori:
- esecuzione dei compiti scolastici;
- organizzazione dei giochi da tavolo o di attività
motoria;
- predisposizione e condivisione della merenda o
dei pranzi o cene;
Supporto al personale addetto agli interventi
educativi

O.L.P.

Supporto al coordinatore per le Azioni di raccordo
tra le scuole e/o servizi socioeducativi

Cooridnatore/Educatori di
servizio

Supporto all’attività organizzativa e di contatto con
l’utenza:
- informazioni di massima alle famiglie;
- contatto telefonico;
- supporto operativo al coordinatore del
Supporto alle attività di informazione e
comunicazione con tutti gli utenti, sia destinatari
che beneficiari dei servizi, per la promozione del
Servizio Civile

Coordinatore
Educatori di servizio
O.L.P.

Coordinatore
Educatori di servizio
O.L.P.

Responsabile del S.C.N.
O.L.P.

Supporto alle famiglie rispetto alla tipologia dei
servizi offerti.

Coordinatore
Educatori di servizio
O.L.P.

Fornire informazioni inerenti opportunità ed
iniziative formative presso scuole, istituzioni e
quant’altro, destinate a genitori, ragazzi, docenti,
organi collegiali; anche in merito ai servizi offerti
da altri organi statali e/o regionali per la garanzia
del diritto all’istruzione, predisposizione materiali
informativi.

Coordinatore di servizio

Supporto alla segreteria della casa/comunità per il
disbrigo della documentazione relativa alle piccole
incombenze quotidiane inerenti i ragazzi ospitati

O.L.P.

Partecipazione occasionale a soggiorni o uscite che
prevedono anche il pernottamento in sedi diverse, al Coordinatore
mare/montagna o in altro luogo, senza oneri
Educatori di servizio
economici a carico del volontario e facendo
O.L.P.
recuperare le ore in eccesso
Coordinatore,
Funzioni complementari e di supporto alle attività
Educatori di servizio
didattiche, valutate con gli organi scolastici
O.L.P.
competenti a seconda dei singoli casi
Insegnanti della scuola
Supporto all’animazione ed assistenza nelle attività Educatori di servizio
estive ricreative destinate ai minori
O.L.P.

Studio e realizzazione di percorsi protetti pedonali o
ciclabili casa-scuola e ritorno, con
accompagnamento dei minori e ragazzi del
quartiere con l’avviamento dei pedibus
Affiancamento al personale nella vigilanza dei
ragazzi durante le attività di tempo libero

Educatori di servizio
O.L.P.
Genitori del territorio
Educatori di servizio
O.L.P.

C) CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione dei candidati:
1. Si valuteranno le esperienze di volontariato effettuate sia in generale che nell’ambito
progettuale, sia presso il nostro ente che altri enti per un punteggio parziale di 35 punti.
2. Si valuteranno i titoli di studio in possesso per un punteggio parziale di 25 punti.
3. Infine si realizzerà un colloquio conoscitivo e motivazionale con un’equipe dell’ente per
un punteggio parziale di 40 punti.
Il totale del punteggio è 100 punti e chi non raggiunge i 60 non è ritenuto idoneo al progetto.
Al termine verrà pubblicata una graduatoria ed i primi 8 (otto) saranno ritenuti idonei e
selezionati.

D) CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il servizio verrà svolto per un numero di 30 ore settimanali ripartire in 5 giorni.
Si richiede 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) o settimanali (Vacanze estive o invernali) quindi al pernottamento ed a
trasferimenti con il riconoscimento dell’orario in eccesso effettuato. Riservatezza nel
trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti ed ai minori conosciuti.

E) SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI
Le sedi in cui verrà svolto il Servizio Civile sono:
Sede di NAPOLI – Centro Diurno IAMME - Via Santa Maria Avvocata a Foria, 2
Sede di AFRAGOLA (NA) - Centro di Aggregazione Giovanile “You and ME” - Via
Salicelle snc
Per ciascuna sede sono a disposizioni n. 4 posti di servizio civile per un totale di n. 8 (otto.

F) CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
L’espletamento delle attività previste dal percorso di Servizio Civile, si configura come un
insieme combinato di attività di ‘servizio’ in qualità di supporto/accompagnamento da parte
dei volontari nello svolgimento delle mansioni operative previste dalle figure e dai ruoli
coinvolti nel progetto e di attività di ‘formazione’ inerenti aree tematiche ed ambiti specifici
in coerenza rispetto le azioni progettuali proposte. L’insieme di queste attività, nel complesso,
permetterà ai volontari di sviluppare, approfondire ed acquisire conoscenze specifiche
relativamente a:

-

Inclusione e coesione sociale;
Accoglienza e accompagnamento dei minori a rischio di povertà educativa;
Legislazione in materia di istruzione e welfare;
Servizi alla persona con riferimento ai minori e alle famiglie;
Lotta all’emarginazione sociale ed alla discriminazione;
Gestione e organizzazione delle attività di front office e back office dell’Ente.
L’espletamento delle attività consente altresì l’acquisizione di un articolato bagaglio di
conoscenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno a valorizzare il curriculum
vitae del volontario anche in termini di miglioramento del proprio profilo professionale ed ai
fini di una futura occupabilità nel settore considerato.
Nello specifico:
1. Area delle conoscenze propedeutiche per l’accesso al mercato del lavoro, l’occupabilità e lo
sviluppo professionale, ovvero AREA DELLE CONOSCENZE DI BASE.
2. Area delle conoscenze applicabili a compiti e contesti diversi, che risultano strategiche per
rispondere alle richieste dell’ambiente organizzativo e necessarie per trasformare una
conoscenza in comportamento professionale efficace, ovvero AREA DELLE CONOSCENZE
TRASVERSALI.
3. Area delle conoscenze strettamente connesse ad una determinata mansione/ruolo
professionale, ovvero AREA DELLE CONOSCENZE TECNICO PROFESSIONALI.
4. Area delle conoscenze cognitivo/riflessive a prescindere dalle specifiche mansioni ma
fondamentali nella società della conoscenza, ovvero l’AREA DELLE CONOSCENZE.
Su precisa richiesta dei volontari, al termine del servizio civile, sarà possibile attestare le
conoscenze acquisite durante l’espletamento delle attività operative relative al ruolo grazie al
contributo di “Centro Studi Opera don Calabria”, ente terzo rispetto al proponente del
progetto, che, in virtù dell’accordo stipulato di cui si allega il protocollo d’intesa, potrà
attestare le conoscenze in possesso dei volontari, attraverso la realizzazione di un
portfolio/bilancio delle conoscenze acquisite.

G) FORMAZIONE
La formazione dei volontari sarà suddivisa in due fasi con moduli di formazione generale e
specifica. La Formazione generale si realizzerà a Verona (nel periodo invernale) mentre
quella specifica nelle sedi di attuazione di progetto.
Saranno dedicate n. 42 ore per la formazione generale e n. 72 ore per la formazione specifica.
Contenuti della Formazione generale
I contenuti della formazione generale si atterranno alle Linee guida per la formazione
generale dei giovani in servizio civile nazionale (D.P.C.M. 160 del 19 luglio 2013), che
attribuiscono un ruolo strategico alla formazione. Attraverso il percorso di formazione
generale il volontario dovrà consolidare la propria identità sociale maturando la
consapevolezza di partecipare, attraverso il proprio servizio, agli obiettivi che animano la
legge sul servizio civile. Nello specifico, attraverso il confronto con le motivazioni, le
aspettative ed i valori che hanno ispirato la scelta di partecipare al progetto, si costruirà il
senso del servizio civile nello spirito della legge.
La conoscenza dei diritti e doveri del volontario e degli aspetti organizzativi e operativi
forniranno un’utile “cassetta degli attrezzi” per permettere al volontario di muoversi
operativamente nel rispetto delle norme e dello spirito del servizio.

Uno dei fili conduttori della formazione partirà dalla conoscenza della Carta Costituzionale
per introdurre il concetto di patria e di difesa della stessa, che si concretizza anche attraverso
la prestazione di attività di impegno sociale non armato. Si aiuterà il volontario a riflettere sul
termine “Patria” inteso come cittadini, ambiente, patrimonio storico, artistico e culturale che
in quanto tale va difeso.
Attraverso esempi concreti sarà possibile individuare con i volontari come le istituzioni e
l’Ente presso il quale prestano servizio adempie alla difesa della patria e come loro, con il
proprio operato difendono il principio di solidarietà e di uguaglianza dettato dalla nostra Carta
Costituzione.
Il passaggio al concetto di cittadinanza attiva evidenzierà ancor meglio il senso del progetto di
servizio come diritto-dovere di appartenere ad una collettività e di attivarsi per diffondere la
partecipazione democratica di tutti i cittadini.
Si approfondirà pertanto la conoscenza del territorio e delle possibilità di partecipare alla vita
collettiva nell’ottica della diffusione di uno spirito di solidarietà ed inclusione sociale.
Generalmente ogni lezione sarà suddivisa in una prima parte, erogata nelle forme della lezione
frontale, e una seconda in cui saranno utilizzate dinamiche non formali.
Contenuti della formazione specifica
La formazione specifica si svolgerà 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.
Verrà dato grande spazio alla partecipazione attiva dei volontari, attraverso attività di
simulazione, giochi interattivi e di ruolo, esercitazioni e lavoro di gruppo come introduzione,
complemento e verifica delle lezioni frontali. Sono previsti incontri di gruppo a cadenza
settimanale di 4/5 ore con i volontari a carattere fortemente interattivo, con l’obiettivo di far
raggiungere al gruppo di volontari una conoscenza delle caratteristiche dell’utenza con la
quale entrerà in relazione e delle competenze di base necessarie per un approccio adeguato e
funzionale ad essa. Sono contemplati, altri incontri su temi di particolare interesse del gruppo
dei volontari inerenti al servizio svolto, in modo particolare su tematiche relative alla
devianza, al disagio, alla relazione educativa. In questa unica fase è previsto il modulo di
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile.

CONTATTI
Per conoscere le sedi di Napoli ed Afragola, od avere qualsiasi tipo di informazione sulle
sue attività, i suoi progetti o per candidarsi direttamente alla selezione:
Tel. 081.297688 oppure 3487929389
Mail: info@doncalabrianapoli.it

