Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
GIOCHIAMO A IMPARARE?

SETTORE e Area di Intervento:
Settore e – Educazione e Promozione culturale
Area 9- Attività di tutoraggio scolastico
Area 02- Animazione culturale verso minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Gli obiettivi principali del progetto “giochiamo a
imparare?” sono due:
1. Sostenere il minore nel percorso formativo scolastico, mediante un percorso
personalizzato di sostegno, che consenta di acquisire sicurezza e fiducia nel proseguo del
percorso scolastico.
2. Svolgimento delle attività ludiche/didattiche che consentano di fornire competenze
relazionali e strumenti (conoscenze, competenze, metodi, linguaggi..) agli adolescenti e ai
giovani di fare progetti per il proprio futuro, comunicare con gli altri giocando, orientarsi (e
ri-orientarsi) in una realtà in continuo mutamento, nella consapevolezza che la scuola non
può svolgere questo compito da sola ma necessita della collaborazione e cooperazione
anche di attività extrascolastiche.
CRITERI DI SELEZIONE:
Si applicano i criteri elaborati dell’UNCS secondo la Determinazione del Direttore Generale
dell’11 giugno 2009, n. 173
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel Progetto: 4
Sede di attuazione del progetto: Uffici comunali – Gairo – Via della Libertà, 7 Codice sede
126405
OLP: Murino Valentina
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
•
inserimento volontari
I giovani volontari del Servizio Civile verranno accolti e inseriti all’interno degli Uffici Comunali,
sita in via della Libertà, 7, all’interno della quale presteranno il loro servizio;
•
formazione generale
La formazione generale si concentra sull’avvicinamento del giovane volontario all’esperienza del
Servizio Civile, sulle modalità di partecipazione attiva alla vita sociale, in un’ottica di difesa della
Patria, intesa come dovere di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la

comunità e, quindi, di difesa della Repubblica e delle sue istituzioni, così come disegnate e
articolate nella Costituzione. Tale formazione prevede anche che il giovane volontario acquisisca
le modalità e le finalità sia del lavoro di gruppo, ma anche la capacità di leggere il contesto
territoriale e il tessuto sociale per poter realizzare in concreto le attività del progetto.
•
formazione specifica
La formazione specifica è legata alla singolarità del progetto. Quindi, il giovane volontario dovrà
apprendere le nozioni teoriche e pratiche riguardanti lo specifico settore e lo specifico ambito in
cui sarà impegnato durante l’anno di Servizio Civile.
•
promozione del servizio
Definire le modalità di pubblicizzazione del servizio e avvio dello stesso presso la scuola
•
servizio tutoraggio
Organizzare e realizzare le attività formative e di sostegno
•
attività ludico-ricreative e manuali
Sviluppo della Creatività e rispetto dell’ambiente
Realizzazione di attività di socializzazione, ricreative, ludiche e sportive

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Requisito obbligatorio: diploma di scuola media superiore (tale titolo di studio garantisce ai
volontari età e competenze necessarie a rapportarsi con una fascia di alunni che va dai 3 anni ai
16 anni)
È richiesta cultura media; buone capacità relazionali.
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo
- capacità relazionali e dialogiche;
-disponibilità alla formazione il sabato

SERVIZI OFFERTI (eventuali): - nessuno

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero posti con vitto: 0
Numero posti senza vitto e alloggio:0
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
•
Frequenza dei corsi, di seminari e di ogni altro momento di incontro e confronto utile ai
fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti.
•
Realizzazione delle attività previste dal progetto anche nei giorni festivi e prefestivi,
coerentemente con le necessità progettuali
•
Rispetto della legge sulla privacy per le informazioni di cui si viene a conoscenza nello
svolgimento del servizio civile volontario
•
Possibilità di impiego durante i giorni di sabato per le iniziative di natura culturale e/o
sportiva, fermo restando il mantenimento del lavoro su sei giorni settimanali (particolare
articolazione dell’orario in base ai particolari eventi programmati)
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il Comune, alla conclusione del Servizio Civile, rilascerà un attestato utile al fine del curriculum
vitae. Verranno inserite le competenze e le capacità che sono state maturate dal giovane
volontario durante tutto l’anno di Servizio Civile. Queste capacità, spendibili nel mercato del
lavoro, sono così riconosciute:
Sviluppo delle abilità relazionali, comunicative nel contatto diretto con i minori
Sviluppo delle capacità di cooperazione, dialogo e lavoro in equipe
Sviluppo della capacità organizzativa
conoscere regole e metodi di gestione dei giochi
rapportarsi con i bambini, svolgere una funzione educativa attraverso i giochi di ruolo

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica è finalizzata a fornire conoscenze, competenze e strumenti per assolvere
le funzioni ed i compiti che i volontari in SCN dovranno svolgere nell’esercizio delle attività
previste dal progetto
Modulo
Contenuto
1
Sicurezza sul Lavoro D. Lgs 81/2008
Obiettivo della formazione è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili
per conoscere i rischi dello specifico lavoro e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e
salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei
rischi), comportamentali (percezione del rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di
danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza
in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
2
Tecniche tutoraggio
•
Relazione di aiuto allo studio e al metodi di studio
•
Nozioni di psicologia dell’apprendimento e nozioni delle principali tecniche di didattica a
supporto allo studio scolastico;
•
Tecniche di accoglienza, orientamento e rimotivazione
3
D. Lgs sulla privacy 196/2003 smi.
La formazione verterà:
•
Il Codice sulla Privacy: Le origini storiche del c.d. diritto alla riservatezza; il passaggio
dalla Legge 675 del 1996 al Decreto Legge 196 del 2003;
•
la struttura; chi è tenuto al rispetto del Codice Privacy; i principi di diritto.
•
I dati personali: Cosa sono i dati personali; i dati sensibili; i dati giudiziari; i dati comuni.
•
Il trattamento dei dati personali: Il trattamento dei dati personali; la vita del dato
personale; la comunicazione e la diffusione del dato; le finalità del trattamento; i dati dei
dipendenti e dei fornitori; le modalità del trattamento.
4
Gestione dei conflitti
Interventi di attenuazione dei conflitti
5
Tecniche ludotecarie
•
Metodologia del gioco
•
Animazione con bambini adolescenti
•
Interventi di prevenzione e la risocializzazione
•
Interventi di cooperazione e tecnica di lavoro di gruppo
•
Gestione delle relazioni interpersonale e sociali
6
Tecniche di comunicazione
•
La comunicazione verbale
•
Comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti
L'erogazione della formazione specifica avverrà per il 100% entro 90 giorni dall'avvio del
progetto
I contenuti della formazione specifica, in relazione alle attività da svolgere saranno articolati in 6
moduli, per una durata complessiva di 74 ore

