ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95121

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:

EducArte
SETTORE E 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
Codice: E01
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto “EducArte” contribuirà alla realizzazione del programma operando specificamente sull’aree prioritarie di
intervento dettate dal Decreto Ministeriale n.166 del 12/11/2019 del MLPS, attraverso il contrasto alle situazioni di
svantaggio dei minori che vivono il quartiere, creando momenti di aggregazione sociale che favorisca azioni di
legalità e di prevenzione al fenomeno della dispersione scolastica. Con questo processo, contiamo di sviluppare
legami significativi per rafforzare la genitorialità e favorire l’inclusione sociale e la partecipazione delle famiglie alla
vita del quartiere di San Giovanni Galermo.
In questa cornice l’obiettivo del progetto è la promozione di una serie di interventi mirati al miglioramento della
qualità di vita dei minori (e dei loro genitori) che frequentano il centro aggregativo “Crogiolo”, qualificando e
accompagnando i volontari in SC nella gestione di reali processi educativi e di promozione culturale rivolti ai
ragazzi/e del quartiere.
Tale obiettivo si articolerà nei seguenti interventi:
1.
Costruzione di percorsi di inclusione sociale per ragazzi/e a rischio di devianza e/o esclusione sociale,
promuovendo occasioni di incontro, scambio e socializzazione..
2.
Potenziamento degli interventi di socializzazione e di aggregazione, coinvolgendo sempre più giovani in
attività culturali, artistiche, sportive, motorie e di orientamento.
3.
Promozione del successo formativo dei ragazzi del quartiere più a rischio di dispersione e drop out.
4.
Sostegno e sviluppo delle capacità genitoriali delle famiglie in situazione di maggiore difficoltà nel
rapporto con i figli.
Il progetto prevede il coinvolgimento di giovani con minori opportunità quali operatori volontari per offrire
un’opportunità specialmente ai giovani residenti nel quartiere di San Giovanni Galermo, inclusi giovani che hanno
frequentato il centro di aggregazione e sono arrivati alla maggiore età, per favorire la loro responsabilizzazione e
permettere loro di acquisire competenze in ambito educativo in modo strutturato attraverso un’esperienza di servizio
civile universale e non solo attraverso attività di volontariato occasionale.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Intervento

Intervento 1

Attività previste
Attività 1.1.1

Ruolo volontari Sc
Collaborare con gli educatori alla pubblicizzazione sul territorio delle attività
progettuali e “all’aggancio” dei minori nei luoghi d’aggregazione informale del
quartiere.

Attività 1.2.1

Supportare gli operatori nella programmazione e realizzazione dei percorsi di

accompagnamento educativo per ragazzi a rischio devianza, integrando la
qualità professionale dei servizi resi, con l’attenzione specifica ai bisogni ed
alle sensibilità dei ragazzi/e a forte disagio e rischio di esclusione sociale;

Intervento 2

Attività 2.1.1

Affiancare i Tecnici e gli educatori nelle varie attività laboratoriali e ludico sportive attivate a beneficio dei ragazzi/e della comunità locale e dei loro
genitori;

Attività 2.1.2

Collaborare alla organizzazione e gestione delle attività di animazione: eventi,
manifestazioni, mostre ecc, promosse dal Centro di aggregazione;

Attività 2.2.1

Contribuire alle attività di informazione e orientamento rivolte a giovani e
particolarmente nella gestione dello sportello informativo sul Servizio
Volontario Universale e Europeo e sulle altre opportunità dei programmi di
mobilità giovanile europea e dell’imprenditoria giovanile.
Supporto agli educatori e ai volontari nelle attività di sostegno scolastico per i
bambini/ragazzi
Accompagnamento dei genitori agli incontri scuola-famiglia e, quando
richiesto partecipazione ai Consigli di Classe relativi ai ragazzi seguiti.

Attività 3.1.1
Intervento 3
Attività 3.1.2
Attività 4.1.1
Intervento 4

Attività 4.2.1

Supporto organizzativo allo psicologo negli incontri singoli, di coppia e di
gruppo per genitori in difficoltà
Supporteranno le coppie genitori-figli nella presentazione dei prodotti /progetti
della loro creatività (manufatti di ceramica, prodotti video, rappresentazioni
teatrali, etc.) all’intera comunità locale durante gli eventi organizzati dal CAG

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95121
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Vitto e Alloggio: 0
Senza Vitto e Alloggio: 6
Solo Vitto:0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
• Flessibilità oraria
• Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio
• Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo, compatibilmente con le esigenze del progetto
• Possibilità di svolgere la formazione nelle giornate del sabato.
Giorni di servizio: 5
Orario: Monte Ore Annuale - 1145
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.

Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti riconosciuti
Nessuno
Tirocini riconosciuti
Nessuno
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio:
Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso ASC Catania, Corso Sicilia, 97 Catania
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede della cooperativa Prospettiva Futuro, via Brigadiere Di
Stefano, 9 Catania
La durata complessiva della formazione specifica è di 82 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari
entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
RIQUALIFICHIAMO IL NOSTRO TERRITORIO: BENI COMUNI E PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 - Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
A) Riqualificazione delle periferie e delle aree degradate delle città

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO

