ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

TITOLO DEL PROGETTO:
OUR NET
SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA,
AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA DI INTERVENTO: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
- Contrastare il disagio scolastico (dopo-scuola);
- Favorire l’inserimento sociale dei minori in difficoltà.
- Aumentare il legame tra la sede e il territorio di riferimento.
- Potenziare le attività aggregative estive per i giovani del territorio.
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:
● il giovane in servizio civile opererà per contribuire alle attività del servizio di dopo-scuola, anche
al fine di incrementare il numero dei minori partecipanti. Il dopo-scuola si rivolge principalmente a:
– minori iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado con scarsa autosufficienza
nello svolgimento dei compiti;
– minori con difficoltà di socializzazione, problemi comportamentali e nella condotta scolastica;
– minori stranieri con difficoltà di apprendimento della lingua italiana;
– in generale minori con situazioni di incapacità da parte delle rispettive famiglie nel seguirli nei
compiti.
● Attività del CRESC (Campo Ricreativo Estivo): il civilista opererà per contribuire ad aumentare il
numero dei giovani iscritti al Campo Ricreativo Estivo, coinvolgendo i bambini/ragazzi
partecipanti, sia italiani che stranieri, in una prospettiva di integrazione;
● Attività animative – educative e ricreative a favore di minori a rischio devianza e con disabilità, in
collaborazione con le loro famiglie, psicologi, educatori.
CRITERI DI SELEZIONE:
- Orientamento (facoltativo ma fortemente consigliato): per tutti i candidati che manifestano
l’interesse per il presente progetto è consigliata una visita presso le sede di attuazione ed un
colloquio con gli operatori di servizio;
- Selezione: la selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio
con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri indicati alla voce 14 del progetto;
POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Posti disponibili: 2
Sede: Oratorio Don Bosco di Guastalla, via Pegolotti 4, Guastalla (Re)
Il progetto non prevede vitto e alloggio
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata: 10 mesi, 5 giorni di servizio a settimana
Orario: monteore di 1000 ore (circa 25 ore settimanali). L’articolazione oraria viene stabilita dalla
sede in base alle esigenze del progetto, l’orario di servizio è prevalentemente al pomeriggio dal
lunedì al venerdì. Può essere richiesta la presenza sabato, domenica e festivi, nel rispetto dei 5
giorni settimanali, in caso di eventi di formazione, animazione o convivialità che coinvolgono
l’oratorio.
E’ richiesta disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di soggiorno con i minori
ospiti della sede di progetto realizzato presso struttura esterna anche fuori dal comune e della
provincia ove si svolge il progetto.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti:
COMPETENZE TRASVERSALI
Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia.
Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da
raggiungere.
Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non.
Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari.
Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza.
Lavorare in team per produrre risultati collettivi.
Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e
procedure già calibrati e condivisi.
Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi.
COMPETENZE SPECIFICHE
Educare al rispetto delle norme di civile convivenza
Educare al rispetto dell’ambiente in cui si vive
Educare alla condivisione di spazi comuni
Educare all’ordine e alla pulizia degli ambienti utilizzati
Costruire messaggi informatici destinati alla stampa per la pubblicizzazione delle attività
dell’associazione
Possedere competenze educative in campo scolastico
Possedere competenze nell’ambito del tempo libero, in particolare nella capacità di cogliere segnali
di devianza giovanile
Educare alla conoscenza del territorio
Orientare verso percorsi di crescita etici e morali
Informare i minori circa i servizi e le risorse presenti nel territorio
Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e
dei gruppi
Utilizzare tecniche di animazione, di intrattenimento, sportive e ludico ricreative
Applicare tecniche di sostegno scolastico per l’acquisizione di maggiori competenze
Orientare il minore all’acquisizione di un metodo di studio per il raggiungimento di un’autonomia
nello svolgimento delle attività didattiche
Si procederà al rilascio dell’attestato obbligatorio di frequenza formativa come previsto dalla
Raccomandazione UE 18/12/2006 – Competenze chiave per l’apprendimento permanente inerente
le competenze sociali e civiche apprese durante il percorso di servizio civile.

