“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

VolontariAMO

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Area di intervento: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I GIOVANI
Codice: E 03
OBIETTIVI DEL PROGETTO
VolontariAMO vuole contribuire al miglioramento della vita dei giovani delle territorialità del
quartiere Librino di Catania e del comune di Acireale, tramite l’attivazione giovanile in
percorsi bottom up ed attività di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva ed all’importanza
del volontariato così come delineato dalla Legge quadro sul volontariato 266/91.
Intende inoltre potenziare ed allargare il ruolo dei giovani nella vita delle comunità locali,
operando in una logica di empowerment individuale e di valorizzazione delle risorse
endogene della comunità stessa.
Per tale fine si agirà anche a consolidamento e potenziamento delle azioni ed attività già
svolte dal “Centro di Servizi per il Volontariato Etneo” attraverso l’utilizzo delle due SAP site
in Librino ed Acireale.
Obiettivi generali
In linea con i bisogni rilevati , il progetto si è prefissato i seguenti obiettivi generali,
agganciati alla scarsa partecipazione giovanile al territorio ed alle iniziative di cittadinanza e
volontariato nonché alla prevenzione delle sacche di devianza giovanile presente:
1.
Prevenire la devianza l’isolamento giovanile.
2.
Creare percorsi bottom-up di partecipazione giovanile canalizzando le energie positive
dei giovani.
3.
“Legare” e “sensibilizzare” i giovani al proprio territorio.
Questo verrà sviluppato attivando processi di partecipazione giovanile che mirano a:
aumentare e qualificare l’attenzione riservata ai giovani nel territorio
offrire ai giovani opportunità di coinvolgimento e protagonismo nella vita pubblica
promuovere la cultura di difesa del territorio in maniera non armata e non violenta e
attenta alle risorse sociali, all’ambiente ed alle risorse culturali
promuovere e rafforzare nei giovani il senso di appartenenza alla comunità

favorire il mantenimento di rapporti e di relazioni di aiuto tra i vari soggetti e il
contesto sociale attraverso la creazione e/o l’implementazione di centri educativi ludicoricreativi e di promozione culturale;
supportare i giovani nella prevenzione della devianza.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il volontario in servizio civile, opportunamente formato e affiancato dagli operatori locali di
progetto e dalle figure preposte svilupperà le attività progettuali diventando un punto di
riferimento per i giovani destinatari (spesso coetanei), agendo il ruolo di educatore alla pari e
di animatore di comunità.
Il volontario diventerà anche strumento conoscitivo della realtà giovanile rendendo a tutti gli
Enti che si occupano o lavorano con i giovani uno spaccato realistico e genuino della
complessa realtà giovanile.

I volontari saranno impiegati nelle iniziative progettuali per :
1.Effettuare interventi educativi ai giovani del territorio 1.1
Il volontario avrà cura di
ideare, organizzare ed attuare le attività ludico-educative, socio-educative e culturali in un
ottica di coinvolgimento bottom- up dei destinatari.
1.2
promozione e realizzazione di attività di collaborazione nelle attività di crescita
e di studio fra ragazzi (co-learning)
2.Lavoro educativo in rete con le diverse agenzie del territorio (realtà dell’associazionismo,
ODV e parrocchie) culturali e di fruizione del tempo libero
2.1
- Il volontario sarà
chiamato a supportare gli operatori-volontari dell’Ente nel lavoro di sviluppo e
consolidamento della rete del territorio (ODV ( organizzazione di volontariato ), parrocchie e
associazioni) per prendere in carico corresponsabilmente le situazioni di disagio giovanile ed
isolamento attraverso la promozione del volontariato:
- Il volontario affiancherà il personale del CSVE nella resa di servizi di sostegno alle ODV
aderenti e censiti in ambito territoriale di competenza, con particolare attenzione alle attività
di messa in rete fra le associazioni ODV;
2.2
Al volontario sarà richiesto di:
ideare ed attuare delle attività ludico-educative ;
affiancare operatori per attività educative e culturali ;
organizzare attività culturali per suscitare interessi comuni e interazione fra i ragazzi
in ambito territoriale;
3.Implementare i rapporti di collaborazione con i contesti scolastici e ODV,
3.1
collaborazione all’organizzazione, la promozione e la realizzazione di azioni di
sensibilizzazione rivolti agli adulti e al cotesto territoriale di riferimento del CSVE.
Collaborazione alle realizzazione di 7 incontri di sensibilizzazione e promozione del
volontariato e delle sue finalità sociali all’interno di istituti scolastici e/o ODV.
Creare percorsi bottom-up di partecipazione giovanile canalizzando le energie positive dei
giovani.
Obiettivo specifico Attività
4.Informare i destinatari sulle opportunità, i servizi e risorse attivabili sul territorio
4.1
Il volontario, affiancato da OLP ed Operatori/volontari dell’Ente curerà:
L’impostazione di un database per l’archiviazione dati, raccolta richieste, registrazione
delle richieste e dati degli utenti

L’analisi dei dati ed elaborazione dei risultati circa la domanda, la risposta ai bisogni,
le criticità.
La realizzazione di attività di promozione dei servizi del progetto, con preparazione,
stampa e divulgazione di materiale promozionale e informativo.
4.2
Il volontario si interfaccerà direttamente con gli utenti che si presentano allo
sportello, al fine di comprenderne richieste e bisogni.
4.3
Il volontario si interfaccerà con l’utenza per restituire soluzioni di orientamento
che meglio rispondano ai bisogni presentati.
5. Sviluppo della cittadinanza attiva e della cultura della non violenza. Aumento
dell’empowerment giovanile 5.1
Partecipazione dei giovani volontari alle iniziative di
promozione dell’associazionismo e ODV in ambito di cittadinanza attiva e sviluppo locale.
Il volontario avrà cura di agganciare, durante le iniziative, coetanei per la realizzazione delle
attività 5.2 e 5.3
5.2
Il volontario, opportunamente formato, sosterrà gruppi informali di ragazzi/e
per sviluppare percorsi di sensibilizzazione dei propri coetanei e di cittadinanza attiva.
5.3
- Il volontario affiancherà gli operatori e i ragazzi dei gruppi informali nella
realizzazione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione e di protagonismo giovanile.
- Sosterrà il gruppo informale nell’istituzione di un’associazione di promozione del territorio.
- Sosterrà le ODV censite dal CSVE nell’apertura alle istanze dei giovani.
“Legare” e “sensibilizzare” i giovani al proprio territorio.
Obiettivo specifico Attività
Censire attraverso percorsi partecipati dai giovani le risorse socio-culturali
6.1
Il
volontario girerà per i territori avendo cura di mappare e raccogliere informazioni circa i
luoghi di aggregazione formale ed informale frequentati dai propri coetanei.
6.2
Il volontario girerà per i territori avendo cura di mappare le risorse inutilizzate
del territorio, possano essere queste spazi pubblici abbandonati (aree verdi, vecchi stabili
etc..) che possono diventare volano per nuove iniziative giovanili mediante la costituzione di
nuove ODV.
6.3
Il volontario girerà per i territori avendo cura di mappare i luoghi di degrado
del territorio e ipotizzando idee per futuri interventi di recupero alle Istituzioni preposte.

CRITERI DI SELEZIONE
Il CSVE fa propri i criteri del sistema verificato in sede di accreditamento dall’Ente di 1^
classe cod NZ 00806 acquisiti .
Il sistema prevede tre step :
1. questionario d’ingresso;
2. colloquio;
3. valutazione titoli e curriculum vitae .
il CSVE intende avvalersi dei criteri aggiuntivi atti a favorire la partecipazione al S.C. da
parte di giovani con minori opportunità, in particolare da parte di giovani con bassa
scolarizzazione e disagio sociale, nonché portatori di disabilità certificata ai sensi della L.
104/92, assegnando un punteggio aggiuntivo pari a 6 a tutti coloro con bassa scolarizzazione
e/o disabilità di cui alla legge 104/92; pertanto si aggiungerà ai predetti step un quarto step
con punti 6.
I criteri di selezione dei volontari saranno evidenziati a tutti gli interessati attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale del CSVE.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
-monte ore annuo 1400
-giorni di servizio a settimana 05
- I volontari che presteranno servizio saranno tenuti al rispetto della normativa sulla privacy,
massima riservatezza e mantenimento del segreto professionale in merito ai destinatari.
Verrà richiesta flessibilità oraria anche al di fuori delle fasce previste per eventuali e motivate
esigenze di servizio.
Rispetto delle direttive impartite e dell’orario previsto e delle mansioni da svolgere,
disponibilità a svolgere attività anche nei giorni festivi; discrezione, comportamento adeguato
alle regole sociali e nelle relazioni con gli utenti.
Partecipazione obbligatoria al percorso formativo (Formazione generale e specifica), di
verifica e monitoraggio. Qualora il volontario per giustificatissimi motivi risulterà assente ad
un incontro/modulo formativo è obbligato al recupero dello stesso.
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede per eventi di formazione e
sensibilizzazione.
Disponibilità all’utilizzo e all’eventuale guida dei mezzi messi a disposizione dall’Ente.
•
buona predisposizione e versatilità a relazionarsi con le persone portatrici di disagio
sociale
•
disponibilità a mettersi in formazione per accrescere le proprie competenze
•
attitudine all’ascolto attivo e al dialogo.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
- Numero complessivo dei volontari da impiegare nel progetto N.24 senza vitto e alloggio
- sedi di attuazione progetto e volontari per singola sede:
CSVE - LIBRINO CATANIA VIALE CASTAGNOLA 4 ( n. 18 volontari)
CSVE - CASA DEL VOLONTARIATO ACIREALE VIA ARANCI snc ( n.6 volontari

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
- Crediti
SI riconosciuti dall’Università degli studi di Enna “Kore” per un max di 9
- Tirocini
- SI riconosciuti dall’Università degli Studi di Enna “Kore”;
- SI riconosciuti nell’ambito dei corsi per il conseguimento della qualifica professionale di
ANIMATORE SOCIO CULTURALE o equipollente, organizzati da Consorzio Mestieri
scsarl - Agenzia per il lavoro - Aut. Min. prot. n. 13/I/0018586 del 18/07/2007 ed enti
partners. (vedi allegato
ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il
Consorzio “Mestieri”, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del
modulo formativo specifico sul bilancio delle competenze apposito attestato valido ai fini del
curriculum vitae nel quale si riconoscono le capacità sotto riportate:
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è importante e
in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra
I volontari saranno impiegati per
almeno il 50% del loro orario di servizio in attività assieme agli operatori nelle sedi di
attuazione; in questo modo avranno la possibilità:
Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni nei
confronti dei destinatari;

Di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti;
Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia
corretta (es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.)
Di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
Attraverso il lavoro
di gruppo con l’intera èquipe di operatori, i volontari potranno partecipare all’organizzazione
delle attività previste dal progetto
Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP o altri formatori cosa
sono i piani di intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive.
Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare
attività ludico/ricreative rivolte ali destinatari.
Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli OLP
o altri operatori e/o volontari e potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare
contatti con realtà presenti nel territorio e creare momenti di incontro con la cittadinanza
locale.
CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.
Uso computer e
internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema (es. iniziative presenti sul
territorio, mappatura risorse sul territorio. et.)
Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Nelle SAP in cui il livello dei lavori promozione
è più elevato i volontari potranno usufruire anche degli insegnamenti e del supporto di
operatori tecnico-pratici.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
formare i volontari nelle competenze professionalizzanti necessarie per la
realizzazione delle attività e gli obiettivi progettuali.
fornire nozioni sugli aspetti legislativi in materie oggetto delle attività
fare acquisire competenze per gestire la dimensione valoriale dell’utente
apprendere interventi di prevenzione identificati e programmati in aderenza alle reali
necessità del tessuto socio-culturale di riferimento
acquisire competenze in attività di animazione sociale rispondenti alle esigenze
educative dell’area d’intervento
conoscenze di azioni /interventi di animazione educativa realizzati secondo gli
obiettivi prefissati
tecniche per stimolare i destinatari nelle loro doti espressive, manuali e ludicoculturali
Il percorso di formazione specifica dei volontari avrà una durata di 75 ore
La formazione sarà erogata per il 70% entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto e il
rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto

