ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
Azioni Preventive
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E – Educazione e promozione
Area: 01 – Animazione culturale verso minori

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo del progetto è:
Promuovere nei minori competenze per proteggersi dai rischi dell’utilizzo di sostanze.
Nello specifico, tale obiettivo si declinerà come segue:
Sviluppare nei minori:
o
Conoscenze rispetto alle nuove sostanze

o
Conoscenze rispetto ai rischi specifici dell’uso in adolescenza
o
Conoscenze rispetto ai rischi della poliassunzione
o
Competenze per il riconoscimento delle condizioni psico-sociali che inducono assunzione
o
Competenze per il riconoscimento delle condizioni che agiscono nella perdita di controllo
o
Competenze per il riconoscimento dei rischi per la salute e dell’insorgenza delle patologie
o
Competenze per lo sviluppo di strategie attive di autoregolazione e cura di sé
o
Competenze per l’utilizzo delle risorse relazionali di cura e sostegno
Come obiettivi di impatto, il progetto intende:
Definire e validare un primo prototipo di intervento per promuovere capacità di autotutela negli adolescenti
Sviluppare una consapevolezza nelle comunità rispetto al fenomeno del consumo tra i minori e ai suoi indicatori, oltre che alle possibili risposte preventive
Realizzare, perfezionare e validare un modello di intervento trasferibile in altri contesti
Diffondere il modello e promuoverne l’integrazione nelle politiche sanitarie e sociali
Tali obiettivi si inseriscono in un disegno progettuale basato su logica controfattuale, che intende misurare il cambiamento prodotto confrontando i risultati rispetto alla situazione di
partenza.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le seguenti attività sono quelle realizzate da ogni volontario impegnato presso tutti gli enti coprogettanti e si riferiscono dunque alle attività comuni, condivise e standard su tutto il
territorio nazionale coinvolto; attività specifiche potranno essere decise su opportunità date dai singoli enti e preventivamente concordate con i volontari.
Le volontarie e i volontari prenderanno parte alle attività del progetto, secondo principi di gradualità, proporzionalità e attinenza delle attività al proprio ruolo di volontari, al grado di
competenze di ingresso e sviluppate nel corso dell’anno e grado di specializzazione delle misure rispetto alle proprie capacità e conoscenze.
A inizio progetto, sotto la guida dell’OLP, verrà predisposto un piano di inserimento per ciascun volontario, che definirà le mansioni iniziali e i tempi relativi da impiegare per ciascuna
mansione. Tale piano evolverà nel tempo, sino a ricomprendere la gran parte o tutte le attività specifiche dei volontari, di seguito elencate. Si punterà inoltre ad abilitare i volontari
all’acquisizione di una graduale autonomia e creatività nello svolgimento dei propri compiti, naturalmente proporzionale all’andamento del servizio e alla valutazione dell’acquisizione
di competenze ed esperienze.
Ai volontari sarà offerta la possibilità di sviluppare competenze operative, legate ai servizi implementati, e competenze e conoscenze per la promozione del cambiamento sociale e per
la partecipazione a processi di sviluppo politico, in risposta a domande emergenti da parte dei contesti.

Precedentemente all’avvio delle attività, i volontari saranno adeguatamente informati circa gli obiettivi, le modalità di svolgimento, le figure coinvolte, lo sviluppo e le tempistiche
previste, il ruolo dei singoli operatori, il ruolo dei volontari, le prescrizioni e i limiti della loro azione, le competenze che saranno richieste, le competenze che potranno acquisire, la
funzione di queste competenze in rapporto alla più generale esperienza di servizio civile, i referenti con cui potranno confrontarsi durante l’attività.

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Ente

Codice
Sede

Cod. SU

via

cap

città

provincia

telefono

email

N.
Volontari
Sede

info@centropadrenostro.it;
coordinatoreserviziosociale@centropadrenostro.it

146986

Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS

SU00248A08
148192

COSMO SCS

COOPERATIVA SOCIALE IL CALABRONE VILLAGGIO PREALPINO

Palermo

Via San
Ciro 23

VIA
MAMELI 1
VIALE
DUCA
DEGLI
SU00248A36 ABRUZZI 10
SU00248A42

148179

148939

Viale del
Basento
102

Associazione Insieme Onlus - PZ

SU00248A63

FONDAZIONE LA GRANDE CASA

Via Ca'
SU00248A65 Nave 61/59

COOPERATIVA SOCIALE LOTTA CONTRO
L'EMARGINAZIONE

148280

148152
SU00248A39

Via
Francesco
Anzani 9

90124

PALERMO

4

091/6301150
Vicenza

36030

CALDOGNO

1
0444/1832514

Brescia
25124 COLLEBEATO

POTENZA

35013

CITTADELLA

COMO

BOLENTINI
AGNESE

amministrazione@ilcalabrone.org

1

potenzacittasociale@gmail.com

4

Alvino
Sabato

ass@retemaranatha.it

2

Gelain
Massimo

tiziana.bianchini@cooplotta.org

1

STORIALE
CINZIA

0971/601056
Padova

049/5975329

Como
22100

gianni.bettini@cosmosociale.it

Dalla
Vecchia
Marlisa

030/2000035
Potenza

85100

OLP
D'Amico
Francesca
Stefania

031/4449795

COOPERATIVA SOCIALE LOTTA CONTRO
L'EMARGINAZIONE

COOPERATIVA SOCIALE LOTTA CONTRO
L'EMARGINAZIONE

148160

148187

VIA
VISCIASTRO
1
23100
SU00248A39
VIA
GIUSEPPE
VINCENZO
SU00248A39 WALDER 39 21100

Sondrio
SONDRIO

tiziana.bianchini@cooplotta.org

Duca
Marco

1

0342/512291
Varese

VARESE

tiziana.bianchini@cooplotta.org

Battaggi
Manuell

2

02/2400836

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

Numero posti Vitto e Numero posti Senza Vitto e
Numero postiSolo Vitto
Alloggio
Alloggio

0

9

7

Codice Sede
Ente

COSMO SCS
Associazione Insieme Onlus - PZ
FONDAZIONE LA GRANDE CASA

148192
148939
148280

via

cap

città

VIA MAMELI 1
Viale del Basento 102
Via Ca' Nave 61/59

36030
85100
35013

CALDOGNO
POTENZA
CITTADELLA

provincia Numero volontari con Vitto

Vicenza
Potenza
Padova

1
4
2

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede:
·

·
·
·
·
·
·

Disponibilità a svolgere attività fuori sede
Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.
Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi.
Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione.
Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.
Rispetto del regolamento interno dell’Ente.
Rispetto della privacy.

Nº Ore Di Servizio
Settimanale

Nº Giorni di Servizio
Settimanali

25

6

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessun altro requisito è richiesto ai candidati.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
A) scheda di valutazione colloquio: max 60 punti
Il colloquio sarà incentrato sui seguenti argomenti:
1.
le motivazioni generali a svolgere il servizio civile;

2.
condivisione degli obiettivi del progetto;
3.
pregressa esperienza presso l’ente;
4.
pregressa esperienza nello stesso o analogo settore di impiego;
5.
disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto;
6.
idoneità tecnica a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto;
7.
interesse ad acquisire particolari abilità e professionalità previste dal progetto;
8.
doti e abilità umane del candidato;
9.
disponibilità alla continuazione delle attività dopo la conclusione del progetto;
10. propensione al lavoro individuale, collaborativo, cooperativo.
B) precedenti esperienze: max 30 punti, di cui max 12 punti se maturate presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore, max 9 punti se maturate nello
stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che realizza il progetto, max 6 punti se maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da
quello del progetto, max 3 punti se maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a quello del progetto
C) titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti, di cui:
- max 8 punti per lauree attinenti al progetto. Lo stesso schema si applica ai diplomi di scuola media superiore. Per ogni anno di scuola media superiore superato è
attribuito 1 punto (es. iscritto al III anno delle superiori: 2 punti in quanto ha concluso positivamente due anni). Si valuta solo il titolo di studio più elevato;
- nel caso di titoli professionali, max 4 punti per quelli attinenti al progetto;
- nel caso di esperienze aggiuntive tra quelle non valutate ai punti precedenti, max 4 punti;
- massimo 4 punti per conoscenze di lingue straniere, informatica, musica, arti espressive etc.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessun credito formativo riconosciuto.
Eventuali tirocini riconosciuti
Nessun tirocinio riconosciuto.
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del D.L.G.S. n.13/2013. Documenti allegati al sistema operativo HELIOS: CERTIFICAZIONI

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale degli operatori volontari sarà realizzata presso la seguente sede accreditata dell’ente di accoglienza: “Lotta Contro L’Emarginazione in Via Felice Lacerra n. 124 a
Sesto San Giovanni (MI).

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione

Presso ciascuna sede di attuazione di progetto (vedi sedi di svolgimento)
Durata
72 ore da erogare in un’unica tranche.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SBT - Salute e benessere per tutti

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO si
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
Ore dedicate
Ore dedicate al tutoraggio

di cui:
-

numero ore totali

35

numero ore collettive 31
numero ore individuali 4

Tempi, modalità e articolazione oraria
Si realizzeranno le seguenti:
Attività obbligatorie:
1 incontro laboratoriale di gruppo di 4 ore
1 incontro individuale di 1 ora
1 incontro laboratoriale di gruppo di 4 ore
1 incontro individuale di 2 ore
1 incontro laboratoriale di gruppo di 3 ore
1 incontro individuale di 1 ore
1 incontro laboratoriale di gruppo 3
1 incontro laboratoriale di gruppo 2
Attività opzionali:
3 incontri laboratoriali di gruppo di 5 ore

