Allegato 2 Comune di Tortona - Nuove generazioni oggi e domani

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
voce 4
NUOVE GENERAZIONI OGGI E DOMANI

SETTORE e Area di Intervento:
voce 5
E: Educazione e promozione culturale
02: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
voce 7
Il progetto NUOVE GENERAZIONI OGGI E DOMANI si realizza nell'ambito dei servizi educativi del Comune di
Tortona, servizi che rispondono a bambini e ragazzi portatori di bisogni educativi complessi.
Intende favorire l'integrazione, la socializzazione e il rafforzamento delle competenze e delle autonomie individuali dei
minori coinvolti, ponendo i minori al centro delle politiche di prevenzione,valorizzando e sostenendo il ruolo educativo
e sociale della famiglia.
In particolare gli obiettivi per tutte le sedi sono i seguenti:
- potenziare gli interventi educativi ed animativi rivolti a bambini e ragazzi, supportandoli nel percorso scolastico e
rafforzando le attività socio-educative del tempo extra-scolastico, utilizzando le potenzialità della rete territoriale, gli
strumenti propri dell'educazione non formale con attenzione a prevenire fenomeni di bullismo ;
- favorire l'integrazione dei minori immigrati e con particolari difficoltà sociali, o appartenenti a gruppi minoritari,
valorizzando le loro esperienze e potenziando gli interventi di socializzazione e di aggregazione in tutti i servizi 6/14
anni e valorizzando il ruolo della famiglia.
Gli obiettivi sono differenziati in due percorsi uno per la scuola primaria e il tempo extrascolastico dei bambini 6/11
anni e uno per la scuola secondaria di primo grado e il tempo extrascolastico dei ragazzi da 11 a 14 anni.

CRITERI DI SELEZIONE:
voce 18/19
Criteri del Ministero

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
voci da 9 a 12 voce 16
Il progetto prevede l’impiego di 10 volontari nelle varie sedi due per ogni sede senza vitto e alloggio.
Le sedi sono:
Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident.
sede

N. vol
per sede

COMUNE
DI TORTONA/
SCUOLA
PRIMARIA ex I CIRCOLO oggi
COMPRENSIVO A (SCORPORO SEDE
15843 DEL 07/07/2009)

TORTONA

C.SO ROMITA 18

15843

2

COMUNE
DI TORTONA/
SCUOLA
PRIMARIA
ex
II
CIRCOLO
oggi
COMPRENSIVO B (SCORPORO SEDE
15849 DEL 07/07/2009 )

TORTONA

VIALE KENNEDY 14

15849

2

COMUNE

TORTONA

VIALE EINAUDI 10

15847

2

DI

TORTONA/SCUOLA

1
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PRIMARIA ex
III
CIRCOLO
oggi
COMPRENSIVO A (SCORPORO SEDE
15847 DEL 07/07/2009 )
COMUNE DI TORTONA/ SCUOLA MEDIA
L. VALENZIANO - SEDE CENTRALE

TORTONA

C.SO CAVOUR 6

15842

2

COMUNE DI TORTONA/ SCUOLA MEDIA
L. VALENZIANO - SEDE STACCATA

TORTONA

VIALE DE GASPERI

77509

2

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
voce 8.3
Le attività di avvio, start up del progetto, formazione generale e specifica, e monitoraggio sono garantite per tutta la
durata del progetto e trasversali a tutte le sedi.
Nelle sedi i volontari svolgeranno:
A) un ruolo centrato sugli aspetti educativi e di ascolto per fornire, ad integrazione del ruolo istituzionale degli
educatori, un sostegno individuale ai bambini e ragazzi del progetto, singolarmente o in gruppo, attraverso l'analisi
delle capacità individuali, lo sviluppo dell’autonomia e della motivazione, nonché per entrare in relazione con la
complessa realtà dei servizi pubblici e privati.
B) un ruolo centrato sulla mediazione educativa e sociale in cui sviluppare abilità relazionali da mettere a
disposizione delle famiglie e dei bambini per cui il volontario può diventare una figura di riferimento per fare attività e
vivere esperienze che spesso le famiglie non sono in grado di gestire, cerniera tra i rapporti formali con i servizi e le
famiglie degli utenti.
C) un ruolo centrato sulla comunicazione in cui i contenuti del progetto e delle varie attività del servizio civile
vengono resi visibili e condivisi .
Più nel dettaglio, ecco ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito della realizzazione del progetto. Saranno
svolte attività di area scolastica ed extrascolastica, nonché di tempo libero, di socializzazione, di integrazione, di
supporto al risultato scolastico anche per i bambini e ragazzi disabili; In generale nella pratica educativa.
Supporteranno la realizzazione di attività specifiche quali l’introduzione di metodi e tecniche innovative
nell’apprendimento della lingua parlata e scritta. Dedicheranno tempo individuale per capire l’interesse dei bambini
alle pratiche culturali, religiose, legate all’alimentazione e alla cultura del cibo e alla loro conoscenza condivisa.
Prepareranno materiali, ricerche, foto e altro per le attività che portano bambini e ragazzi a completare le proprie
conoscenze d’origine e a integrarlo con le conoscenze del luogo che li ospita. Relativamente all’attività di prevenzione
dl bullismo utilizzeranno le tecniche comportamentali che verranno messe a disposizione nel piano di formazione e
sosteranno il gioco outdoor, il gioco con gli animali, le cure di sé igieniche dopo il gioco, il riordino delle aree e spazi
giochi, sempre in riferimento alle figure affiancate istituzionalmente a ciò (educatori e inservienti).
Partecipano ad iniziative tematiche che possano richiedere anche la presenza ad attività residenziali ed in particolare
si forma ai temi culturali e di partecipazione previsti dal programma Erasmus +.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 22
Sono requisiti per la partecipazione al bando:

Istruzione e formazione

Diploma di scuola media superiore

Obbligatorio

Diploma in ambito pedagogico o sociale o psicologico

Preferenziale

Essere studenti universitari in facoltà Scienze dell’educazione e del Preferenziale
Servizio Sociale, Psicologia, Scienze politiche e assimilabili
Esperienze di volontariato in ambito sociale o educativo o sanitario

Preferenziale

Esperienze di animazione educativa

Preferenziale

Esperienze artistiche musicali sportive

Preferenziale

Competenze linguistiche

Nelle aree lingue europee

Preferenziale

Competenze informatiche

Di base

Preferenziale

Patenti

Patente di Guida categoria B

Preferenziale

Esperienze

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10 no alloggio
voce 12 no vitto
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CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13 voce 14 voce 15
Monte ore annuo di 1400 h, con un minimo di 25 h la settimana
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6)
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria nel corso dell’anno: è possibile che in alcuni periodi le ore di servizio aumentino fino a 38 a
settimana, e in altri scendano fino a 20.
Flessibilità oraria nell’arco della giornata, con possibilità di un orario distribuito prevalentemente nelle fasce orarie
mattutine e pomeridiane alternate. Disponibilità a partecipare ad iniziative pubbliche correlate al progetto e alla
realizzazione di attività laboratoriali rivolte ai bambini nelle giornate del sabato e della domenica.
Disponibilità alla mobilità sul territorio e a brevi periodi di residenzialità, previa comunicazione all’Ufficio di Servizio
Civile Nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 voce 27 voce 28
Non sono previsti crediti formativi se non in casi particolari e con accordi specifici con le diverse Università e
Dipartimenti.
E’ previsto il riconoscimento di Tirocini Universitari con valutazione volta per volta del progetto dall’Università degli
Studi del Piemonte Orientale per il Servizio sociale, dalla Facoltà di Scienza della formazione e Giurisprudenza
dell’Università di Genova, dall’Università di Torino Facoltà di Scienze dell’educazione, Facoltà di Giurisprudenza corsi
Scienze Giuridiche e Laurea Magistrale in Giurisprudenza Università di Pavia
E’ previsto attestato di validazione delle competenze con relativo allegato rilasciato da EnAIP Piemonte CSF
Alessandria - cod B7-15. La validazione deriva dall’individuazione di una figura standard regionale a cui ricondurre le
competenze che ogni volontario ha acquisito o migliorato durante il periodo di Servizio Civile.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40 voce 41
La formazione specifica si propone più obiettivi:
la conoscenza e la comprensione della realtà attraverso un'esperienza personale e diretta sul campo; la
sperimentazione di rapporti interpersonali (a vari livelli) e di collocazione all'interno di una istituzione; l'acquisizione di
specifiche abilità professionali; la sperimentazione delle proprie attitudini nella progressiva maturazione personale
interiorizzata; l'assimilazione e la sintesi dei contenuti dei singoli insegnamenti; la chiarificazione ed il consolidamento
delle motivazioni; nonché la verifica delle acquisizioni certe.
La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore.
Sarà inoltre data particolare rilevanza ad attività formativa presente sul territorio all’atto della realizzazione dei
progetti, Convegni, meeting su cui indirizzare i volontari.
Per adeguare il piano formativo ai reali bisogni formativi dei volontari che verranno inseriti, si prevede che una parte
delle ore previste (da un minimo di 6 ore ad un massimo di 12 a testa) vengano realizzate in modo personalizzato,
con l'obiettivo di offrire un percorso funzionale alla crescita del giovane e di allineare le sue competenze in entrata a
quelle richieste per la realizzazione del progetto.
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