SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

GLI ALTRI SIAMO NOI
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
- Assistenza
- Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Incidere sulle situazioni di adolescenti in difficoltà provenienti da famiglie italiane e straniere in carico
al Servizio Socio Assistenziale dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone. Questi ragazzi vivono
situazioni di conflitto e di scarsa integrazione per l’incapacità di relazionarsi in modo adeguato con
coetanei ed adulti. Inoltre il loro rendimento scolastico è insufficiente e sono a forte rischio di
dispersione scolastica, devianza ed emarginazione.
Le azioni del Progetto hanno l’obiettivo di:
•

ridurre nei ragazzi atteggiamenti conflittuali e xenofobi e fornire strumenti personali atti a gestire
positivamente i conflitti;
• favorire il superamento delle barriere culturali e la valorizzazione delle differenze;
• far sperimentare ai giovani atteggiamenti assertivi rafforzandone l’autostima;
• motivare i giovani allo studio per superare le difficoltà di apprendimento che possono portare
all’insuccesso scolastico; prevenire il rischio di abbandono.
Il Progetto prevede inoltre interventi volti a favorire l’acquisizione della conoscenza della lingua italiana
da parte degli stranieri, anche ai fini dell’innalzamento dei livelli di istruzione e dello sviluppo e
potenziamento delle competenze, nella prospettiva di una piena integrazione linguistica e sociale.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
• Operare nel Progetto affiancando e supportando i volontari soci dell’Associazione e gli educatori in
attività di animazione e di sostegno didattico e educativo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle
19:30 con possibilità di turnazione un giorno alla settimana dalle 19:30 alle 23:00, nei periodi
gennaio – dicembre.
• Partecipare alle fasi di programmazione e preparazione delle attività nei periodi gennaio –
dicembre.
• Partecipare ai Soggiorni durante le vacanze scolastiche di Natale (3/4 giorni), di Pasqua (3/4
giorni) e vacanze estive (ultima settimana di agosto, 7/8 giorni).
• Collaborare ai vari laboratori e attività.
• Partecipare ad alcuni incontri dell’equipe educativa formata da alcuni volontari dell’Associazione,
dagli educatori e dalle Assistenti Sociali nel corso dell’intero anno.
• Prendere parte al percorso di Formazione Generale e Specifica.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Posti disponibili 4
Svolgimento del progetto presso la sede dell’Associazione a Giaveno in via Don Pogolotto 39.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo di 1145 ore, con un minimo di 20 ore settimanali.
Giorni di servizio settimanali: 5.
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- Partecipazione ai soggiorni durante le vacanze scolastiche di Natale (3/4 giorni), di Pasqua (3/4
giorni) e vacanze estive (7/8 giorni).
- Partecipazione alle uscite sul territorio.
- Possibile turnazione un giorno alla settimana dalle 19:30 alle 23:00.
- Garantire la privacy relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza riguardanti i minori e
l’Associazione.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
selezione ad opera dell’Ente Città di Torino.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
non sono previsti requisiti obbligatori per la realizzazione del Progetto.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente Progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
• Attestato di partecipazione al Progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente
Associazione La Piazzetta
• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 37 comma 2 del
D.LGS 81/2008
• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale
O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed
orientativi) a seguito della partecipazione dei Volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La durata totale della Formazione Specifica sarà di 76 ore. così come dettagliato di seguito:

TITOLO DEL MODULO
PRESENTAZIONE DELL’ENTE
INSUCCESSO SCOLASTICO E RISCHIO DI ABBANDONO
INVESTIMENTO SUL FUTURO
RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA

TOTALE ORE
10
24
30
12
76

