Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
SOCIALMENTE UTILI
SETTORE: ASSISTENZA
Area di Intervento: DISABILI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Collaborare nella gestione dei servizi socio educativi ed assistenziali del Comune di Borgo a Mozzano, al fine di formare
giovani capaci di rispondere alle nuove esigenze e problematiche dei cittadini, fornendo al tempo stesso un maggiore
supporto all’Ente.
In particolare il progetto si propone di promuovere l’autonomia, lo sviluppo psico-fisico, il benessere e l’integrazione delle
persone disabili, con particolare riferimento agli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
all’interno dei progetti già presenti sulla disabilità denominati “Progetti H”.
Il progetto intende, inoltre, coinvolgere i giovani del SCN in un azione sociale già svolta da questo Ente a favore della
diversa abilità in stretta sinergia con gli Istituti scolastici e con tutti gli organismi che a vario titolo operano sul territorio a
favore dei diversamente abili e delle loro famiglie.
I giovani volontari in servizio civile, che l’Ente mette a disposizione delle scuole, saranno indirizzati a contrastare le forme di
disagio che gli studenti disabili vivono ed affrontano, in sinergia con i seguenti servizi della scuola:
• attività di sostegno;
• assistenza di base;
• accompagnamento ed assistenza degli alunni alle attività parascolastiche ed extrascolastiche proposte e progettate dalla
scuola (stage, tirocini, visite d’istruzione, cineforum, ecc.).
• attività di supporto e assistenza agli alunni in difficoltà anche presso il loro domicilio.
Attraverso questo progetto i giovani in servizio civile raggiungono l’obiettivo di essere di sostegno all’attività didattica, di
formazione, sociale e relazionale dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado e alle loro famiglie e attivazione della solidarietà giovanile.
Con questo progetto si offre la possibilità ai giovani del territorio di essere attori di iniziative a favore della propria comunità,
protagonisti in grado di esprimere le proprie potenzialità e di collaborare alla formazione dei più piccoli. In questo caso
prestano infatti la loro opera a favore di ragazzi che si trovano in una situazione di svantaggio familiare o scolastico, per
aiutarli a migliorare le relazioni con se stessi e con gli altri che spesso coincide anche con un miglioramento del rendimento
scolastico ed una maggiore integrazione scolastica e sociale. I giovani che si assumono la responsabilità di sostenere il
percorso di studi di amici e amiche più piccoli hanno l’opportunità di intrattenere rapporti umani e personali che costruiscono
relazioni di sostegno ed hanno inoltre la possibilità di riscoprire e valorizzare le proprie motivazioni allo studio e
contribuiscono infine alla nascita di un senso di comunità che rinsalda i legami di coesione sociale nei nostri territori

Obiettivi per i volontari in servizio civile
Il progetto intende attuare interventi di servizio civile innovativi e qualificati finalizzati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
- fornire ai giovani che svolgeranno il Servizio Civile, un’opportunità formativa che non si limiti all’apprendimento di
strumenti spendibili successivamente nel mondo del lavoro, ma che si offra come momento di educazione alla cittadinanza
attiva, alla solidarietà e al volontariato;
- creare per i volontari occasioni per la conoscenza del territorio e dei suoi servizi, in qualità di fornitori e non solo fruitori;
- garantire, con l’utilizzo di risorse umane, giovani, motivati e formati – il miglioramento della qualità e quantità dei servizi
resi;
- favorire e veicolare le scelte dei giovani attraverso un Servizio Civile strutturato sui principi di gratuità, impegno civile,
solidarietà e sussidiarietà;
- permettere a quelle fasce di giovani che si trovano in situazione di disagio e bassa scolarità, di svolgere un servizio
fortemente motivato e stimolato per conoscere, approfondire e apprendere, valutare il proseguimento degli studi e/o
consolidare le conoscenze già acquisite;

- permettere ai giovani volontari di essere cittadini capaci si sostenere iniziative a favore della propria comunità, interpreti in
grado di esprimere le proprie potenzialità e di collaborare alla formazione di concittadini più piccoli e spesso più in difficoltà,
sviluppando quel processo di empowerment, fondamentale per lo sviluppo responsabile e solidale dei giovani cittadini.
L’affiancamento dei volontari nell’attività del servizio sociale e dei servizi scolastici, garantirà una qualità maggiore dei
servizi offerti e permetterà contemporaneamente al volontario di acquisire una serie di competenze, quali:
- Conoscenza di un nuovo contesto, quello dei servizi sociali, delle norme che lo regolamentano, delle figure professionali
che vi operano;
- Conoscenza della realtà dei servizi scolastici, delle normative che li regolano e dello sviluppo dell’attività di sostegno agli
studenti disabili o comunque portatori di un disagio.

CRITERI DI SELEZIONE:
I criteri e le modalità di selezione dei volontari sono interamente mutuati dal sistema del Dipartimento.
In aggiunta, sono stati introdotti due criteri correttivi, con lo scopo di mitigare alcuni fenomeni distorsivi osservati nel corso
degli anni applicando tale sistema. In particolare, l’alto numero di rinunce tra i primi classificati nelle selezioni
(essenzialmente dovute all’entrata del candidato nel mondo del lavoro) fa ritenere che le griglie in questione assegnino un
peso preponderante alla formazione/esperienza/preparazione professionale, a discapito di altri aspetti (quali la giovane età del
candidato) con il risultato di selezionare persone che ormai sono mature per l’impiego e relativamente poco motivate verso
l’esperienza di SC.
CRITERIO ETA’. Per prevenire la supervalutazione delle competenze professionali, è stato introdotto un parametro
correttivo nella griglia di valutazione del curriculum: il punteggio totale dei campi dedicati alle pregresse esperienze (CAMPI
A, B, C, e D) sono decurtati del 20% se il candidato ha compiuto il 25° anno, e del 40% se ha compiuto il 27° anno.
Analogamente, la decurtazione del 40% si applica ai candidati che abbiano svolto o stiano svolgendo il Servizio Civile
Regionale.
CRITERIO MOTIVAZIONALE. Per premiare l’impegno consapevole nel SC, rispetto ad atteggiamenti di ripiego nella
scheda del Dipartimento per la valutazione del colloquio con il candidato la voce DISPONIBILITA’ DEL CANDIDATO
ALLA CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA’ AL TERMINE DEL SERVIZIO è sostituita con QUALITA’ DELLE
ASPETTATIVE DEL CANDIDATO RISPETTO AL SERVIZIO.

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Posti disponibili totali: 4
Sedi di svolgimento:
Comune di Borgo a Mozzano- Sede comunale: 4 posti

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:
Il progetto prevede di coinvolgere i giovani del servizio civile all’interno delle scuole del territorio e nella realizzazione delle
seguenti iniziative:
•
Supporto agli alunni disabili nell’attività scolastica quotidiana
•
Supporto didattico degli alunni diversamente abili (doposcuola).
•
Laboratori creativi e attività extrascolastiche
•
Iniziative ludico ricreative
•
Rafforzamento della rete territoriale di intervento su politiche giovanili e disabili
•
Supporto degli scolari diversamente abili nei periodi di sospensione dell’attività didattica
•
Supporto nelle attività del doposcuola (compiti a casa, ecc.) anche presso il domicilio degli alunni
Nello svolgimento di queste attività, i giovani volontari potranno partecipare ad uscite sul territorio o a permanenze
all’esterno in occasione di particolari eventi o manifestazioni in sedi non coincidenti con la sede di attuazione di progetto,
secondo quanto previsto dal “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
universale”.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Nessuno

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1400 monte ore annuo
30 ore settimanali distribuite su 5 giorni

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Con l’attività di servizio civile volontario all’interno del progetto si acquisiscono competenze in ambito socio-assistenzale e
nell’ambito della relazione di aiuto; tali competenze verranno certificate dal Centro Nazionale per il Volontariato e dal

comune di Borgo a Mozzano e potranno essere utilizzate per l’accesso a professionalità in questi due ambiti quando siano
accompagnate da adeguata preparazione teorica nel settore (educatore professionale, counsellor, psicologo, pedagogista,
ecc.). In particolare si acquisisce una conoscenza e competenza dell’area dell’handicap in altro modo non ottenibile,
spendibile se interessati a lavorare in questa area.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Il percorso di formazione specifica riguarderà le seguenti tematiche:
1.
Conoscenza di strategie e tecniche del processo di insegnamento-apprendimento rivolti ad alunni con DSA,
diversabilità e generiche difficoltà di apprendimento o comportamento;
2.
Acquisizione ed uso delle life skills;
3.
Acquisizione della competenza nella gestione di gruppi di alunni;
4.
Acquisizione della competenza nella gestione di laboratori con alunni di età omogenea o in verticale;
5.
Acquisizione della capacità di creazione di reti tra diversi ordini di scuola.
6.
Che cosa è un ufficio di servizio sociale del comune e come funziona
7.
Normative regionali e nazionali relative ai servizi sociali.
8.
Conoscenza del funzionamento degli Enti Locali
9.
La riforma del Titolo V della Costituzione
10.
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Il modulo 10 sarà erogato entro i primi 90 giorni di servizio come da Linee guida pubblicate con Decreto del Capo del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160/2013 prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013
Tutti gli incontri avranno una durata di 6 ore per un totale di 60 ore
Il percorso di formazione specifica prevede inoltre momenti di conoscenza teorico - pratica dell’ente presso cui il volontario
svolgerà il servizio civile, con particolare attenzione, oltre alle mansioni da svolgere, alla specificità del ruolo del volontario
rispetto a quello delle altre professionalità presenti nel medesimo contesto.

