ELEMENTI SINTETICI

Costruiamo il futuro
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Lotta all’evasione e all’abbandono scolastico
e all’analfabetismo di ritorno

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le candidature sono esclusivamente on line tramite identità digitale Spid
(Sistema di Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali
collegarsi al sito:
https://www.spid.gov.it/
La piattaforma fornisce diverse modalità di registrazione, gratuitamente o a
pagamento. Bisogna richiedere un livello di sicurezza pari o maggiore di 2.
Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione
sulla piattaforma DOL - a cui è possibile accedere solo attraverso SPID - al
seguente indirizzo:
https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per maggiori informazioni e tutoring:
SEDE DI PERUGIA
Associazione Cnos Fap “Regione Umbria” sede di Perugia
Via San Giovanni Bosco, 5 - Perugia
Lun, Mer, Ven, dalle 8 alle 12
Mar, Gio, dalle 15 alle 18
Referente: Don Wieslaw Dec
Tel. 3441027633
Mail: wiedec@gmail.com
SEDE DI MARSCIANO
Associazione Cnos Fap “Regione Umbria” sede di Marsciano
Via Tuderte 7/B - Marsciano
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Referente: Massinelli Federico
Tel. 0758742392
Mail: federico.massinelli@cnosumbria.it

SEDE DI FOLIGNO
Associazione Cnos Fap “Regione Umbria” sede di Foligno “Casa del Ragazzo”
Via Isolabella, 18 - Foligno
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Referente: Sabatini Renzo
Tel: 0742 353816
Mail: renzo.sabatini@cnosumbria.it

POSTI DISPONIBILI
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 7 (senza vitto e alloggio)
Sede di attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Numero volontari per
sede

PERUGIA

Via G. Bosco, n. 7 06124

3

PICCOLA CASA DEL
RAGAZZO MARSCIANO

MARSCIANO
(PERUGIA)

Via Tuderte 7/B Palazzina: CFP
06055

2

ASSOCIAZIONE CNOS
FAP REGIONE UMBRIA “CASA DEL RAGAZZO”
SEDE DI FOLIGNO

FOLIGNO
(PERUGIA)

Via Isolabella, n. 18 06034

2

ASS. CNOS FAP
PERUGIA

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
Contribuire a garantire il diritto di inserimento sociale nel percorso di crescita e sviluppo dei
giovani, promuovendo i valori di cittadinanza attiva, rispetto delle diversità, solidarietà, per
prepararli ad un futuro più equo ed inclusivo.
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Ridurre il tasso di abbandono scolastico e formativo dei giovani che frequentano i corsi F.P al
fine di potenziare le risorse personali: autostima, volontà e interesse nell'affrontare le proprie
responsabilità, crescita delle abilità relazionali e accettazione delle autorità e delle regole,
superamento del pregiudizio e delle disparità sociali; in particolare, per ciò che riguarda la
situazione dei CFP di Perugia, Foligno e Marsciano si tratterà di ridurre il tasso di abbandono
nei percorsi formativi, secondo i presenti indicatori, misurabili attraverso la registrazione
degli allievi che abbandonano i percorsi formativi in ciascuna sede.
2. Incrementare gli interventi di orientamento sia nella scuola pubblica (scuola media e scuola
superiore) che nella F.P., al fine di offrire un servizio di orientamento informativo e formativo

utile ed efficace in grado di contrastare l’abbandono scolastico. In particolare, si intende
aumentare gli interventi di orientamento nelle scuole del territorio da parte dei servizi
orientativi dei CFP di Perugia, Foligno e Marsciano, secondo i seguenti indicatori misurabili
attraverso il conteggio degli interventi di orientamento effettuati nelle scuole medie del
territorio.
3. Aumentare lo sviluppo di competenze trasversali nei giovani stimolandoli nel lavoro di
gruppo, nell’acquisizione di capacità comunicative, di problem solving, di gestione del
tempo, di rispetto di ruoli e scadenze, di gestione delle criticità.
4. Favorire la crescita civica e responsabile dei giovani, il rispetto dei diritti civili, la
cittadinanza europea, il loro spirito di iniziativa e di auto imprenditorialità.

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
RUOLO

ATTIVITA’

Gli operatori volontari
prenderanno parte
all’azione 1
collaborando nelle
attività di sostegno
all’apprendimento,
animazione,
organizzazione di
incontri di aggregazione
e integrazione



Gli operatori volontari
prenderanno parte
all’azione 2,
collaborando
nell’organizzazione di
incontri con le famiglie
per maggiore
coinvolgimento delle
stesse nel successo
formativo dei propri
figli



Gli operatori volontari
prenderanno parte
all’azione 3 coadiuvando
i CFP

●Attività 1: Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione
sulle tematiche del volontariato: realizzare almeno un incontro
al mese dei ragazzi del CFP con una delle associazioni
territoriali per la promozione del volontariato (AVIS, Cesvol,





Attività 1: Seguire i ragazzi nelle attività pomeridiane per
la realizzazione del giornalino di istituto, condurre
ricerche
e approfondimenti insieme ai ragazzi su
tematiche di loro interesse (2 pomeriggi a settimana
durante l’anno formativo)
Attività 2: attività di sostegno all’apprendimento
individualizzato,rivolta ai ragazzi con difficoltà, attività di
recupero individualizzato da effettuare al mattino, durante
le lezioni o nel pomeriggio (2 pomeriggi a settimana)
Attività 3:organizzazione e animazione di almeno 3
incontri ricreativi durante l’anno rivolti ai ragazzi: eventi
di aggregazione, concerti con gruppi locali e formati dai
ragazzi, organizzazione manifestazioni sportive, partite di
calcio, tornei di play station
Attività 1:supporto nell’organizzare una serie di incontri
mensili con le famiglie degli allievi per il sostegno alla
genitorialità

nell’organizzazione dei
contatti con associazioni
per iniziative di
promozione della
partecipazione attiva dei
cittadini

Gli operatori volontari
prenderanno parte
all’azione 4
collaborando con gli
operatori di accoglienza
e orientamento iniziale
Gli operatori volontari
prenderanno parte
all’azione 5
collaborando con gli
operatori giovanili

Misericordia, Croce Rossa)
●Attività 2: Promozione di iniziative al fine di promuovere
nei giovani le pari opportunità, il rispetto delle diversità, la
tolleranza, il rispetto dei diritti civili, il dialogo interculturale,
la conoscenza di realtà sociali diverse dalla propria.
Organizzazione di almeno 3 incontri durante l’anno formativo
con associazioni locali (Caritas, Arci Solidarietà, Tavola della
Pace, Telefono Rosa)
●Attività 3:Sensibilizzazione sul tema del rispetto delle
diversità, la tolleranza, il rispetto dei diritti civili, il dialogo
interculturale, la conoscenza di realtà sociali diverse dalla
propria, le pari opportunità, il diritto di tutti alla realizzazione
personale e professionale: favorire l’adesione dei ragazzi ad
almeno 3 incontri pubblici su tali tematiche
 Attività 1: Azioni di supporto dei servizi di orientamento
nei percorsi formativi



Attività 2: Organizzazione di laboratori dedicati allo
sviluppo delle competenze trasversali nei giovani, in
collaborazione con gli attori del territorio

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Monte ore settimanale da svolgere: 25 ore
Giorni di servizio settimanali: 5

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio:








disponibilità a trasferte, soggiorni, giornate di formazione anche residenziali
rivolte agli utenti o agli operatori volontari stessi; (ritenendo la formazione
essenziale nel progetto di volontariato civile i volontari sono tenuti a partecipare
agli incontri che si terranno sia in Umbria che fuori regione, relativi al progetto.
Le giornate di incontro serviranno ad illustrare gli obiettivi e le finalità del
progetto, il loro ruolo di volontari nell’associazione, il valore del volontariato.)
disponibilità per la formazione generale residenziale a Genzano e/o Firenze;
disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge;
disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine
dell’anno di servizio;
flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività;
eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi;



usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di
attuazione.

CRITERI DI SELEZIONE
Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it/

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
1. Eventuali crediti formativi riconosciuti:
La Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana riconosce
fino ad un massimo di 10 crediti universitari agli studenti che abbiano svolto, in
modo regolare, l’anno di Servizio Civile nell’ambito del presente progetto.
Il riconoscimento dei crediti avverrà su richiesta del giovane e verifica del Gruppo
Gestore del curricolo a cui il giovane intende iscriversi. Il candidato dovrà produrre
idonea documentazione attestante lo svolgimento Servizio Civile, con l’indicazione
dei seguenti elementi:





obiettivi del progetto,
compiti assegnati,
sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze,
formazione realizzata e suoi contenuti.

2. Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
 Attestato specifico: Specifica delle competenze che verranno acquisite attraverso la
partecipazione al progetto
 Rilasciato e sottoscritto da ente terzo: L’ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE
LAZIO

FORMAZIONE
FORMAZIONE GENERALE
MACRO AREEE

MODULI FORMATIVI

1) VALORI E IDENTITA’
DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non
violenta
1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria

2) LA CITTADINANZA
ATTIVA

3) IL GIOVANE
VOLONTARIO NEL
SISTEMA DEL SERVIZIO
CIVILE

1.3.b Pace e diritti umani
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2.1 La formazione civica
2.2 Le forme di cittadinanza
2.3 Protezione civile
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3.1 Presentazione dell’Ente.
3.2 Il lavoro per progetti
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
4.1 Il servizio civile nell’ente proponente e in riferimento al settore
d’impiego

4) CONTENUTI SPECIFICI
IN RIFERIMENTO AL
SETTORE DI ATTIVITA’
Durata: 42 ore
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro la prima metà del
periodo di realizzazione del progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA
Materia
Pedagogia

Sostegno all’apprendimento

Moduli
1.La relazione educativa
2.La programmazione educativa
3.La valutazione educativa
4. Metodi di pianificazione e organizzazione dei servizi
di sostegno e di accompagnamento allo studio
5. Tipologie di sostegno all’apprendimento
individualizzato
6.Organizzazione di interventi di gruppo per il
riequilibrio culturale

Inclusione sociale

7.Le associazioni di volontariato nel territorio
8.L’importanza dell’educazione alla cittadinanza attiva
nei giovani
9.Le problematiche giovanili legate all’integrazione
sociale

Animazione Attività Ricreative

10.Tecniche per un maggiore coinvolgimento delle
famiglie
11.Tecniche di integrazione attraverso lo sport

Analisi dei rischi connessi al SCU

Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego degli operatori volontari in progetti di
servizio civile universale

Numero totale ore formazione specifica: 72 ore
Tempi di erogazione:
La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il
70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle
ore entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto.
Il modulo relativo: "Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti

