Garanzia Giovani

CON GLI OCCHI DELL'AMORE
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile
e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso i minori.
Durata del progetto: 12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto CON GLI OCCHI DELL’AMORE sarà realizzato dalla Congregazione
Suore Salesiani Sacri Cuori nella propria sede di Napoli e il suo obiettivo è quello di attuare
nelle scuole smaldoniane un’educazione equa ed inclusiva. L’obiettivo generale del progetto è
quello di creare delle situazioni di benessere socio affettivo e di successo scolastico nei
minori sordi nella fascia di età 3-14 anni presenti nei territori interessati.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Tutti gli operatori volontari del servizio civile universale opereranno di norma presso le sedi del
contesto di riferimento assegnate in stretta collaborazione con operatori locali di progetto
(O.L.P.) i quali assicureranno la legittimità e la garanzia rappresentativa delle Organizzazioni di
Volontariato. Il gruppo degli operatori volontari del Servizio Civile sarà parte integrante, previa
informazione e formazione specifica, del gruppo dei docenti e degli educatori.
Potranno conoscere l’ambiente locale (ascolto del personale locale, condivisione dei
momenti di vita, accompagnamento), con il ruolo di apprendista; Affiancheranno le figure
professionali negli interventi previsti nel piano di attuazione. In particolare saranno
autonomamente avviati nel sostegno scolastico e nelle attività di animazione del tempo libero.
Saranno impiegati, dopo una specifica formazione, inoltre nella preparazione dei momenti di
incontro e contatto con le famiglie. Nel corso di realizzazione dell’intervento si alterneranno
momenti di condivisione, formazione, programmazione e verifica delle attività. In particolare, le
tabelle sottostanti sintetizzano, mettendo in contrapposizione le attività progettuali, il ruolo
dell’operatore volontario e la descrizione completa delle modalità di impiego degli operatori
volontari:
Azione
Azione 1
INTERVENTO
SCOLASTICO

Attività
Assistente del logopedista. (Assistenza nello svolgimento di attività
specifiche all’acquisizione della lingua italiana.) In particolare:
Assistenza nello svolgimento degli esercizi per usare il diaframma e gestire il volume
della voce;
Assistenza nella lettura articolatoria;
Far svolgere gli esercizi di pronuncia in modo corretto,
mediante la suddivisione per GRUPPI di parole con
caratteristiche simili.

Tutor di sostegno Presenza durante le attività didattiche, al fine di
essere di supporto durante l'attività di assistenza extrascolastica,
incoraggiando e sostenendo l’attenzione degli alunni verso l’attività
didattica. In particolare:
Individuazione dei concetti da far apprendere;
Trasposizione dei concetti in disegni interattivi;
Assistenza nell'utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) per illustrare graficamente il concetto ed avere
il feedback da parte del minore sordo.
Assistente di laboratorio informatico In particolare:
Assistenza nello svolgimento dei compiti assegnati durante
l'attività didattica mediante l'utilizzo di hardware e software
specifici per materie e per tipologie di sordi;
Assistenza nello svolgimento di esercizi specifici mediante
l'utilizzo di programmi di apprendimento per Sordi, in base
alle lacune evidenziare nella carriera scolastica
AZIONE 2
INTERVENTO
SOCIORELAZIONALE

Assistente Culturale.
Assistenza nell' esercizi con pedana vibrante;
Aiuto nella progettazione di una coreografia;
Aiuto nella realizzazione delle scenografie:
Assistenza durante le prove di danza.
.
Animatore ricreativo.
Assistenza durante il pranzo;
Somministrazione di indovinelli mediante l'utilizzo della
tavola luminosa

Azione 3
DIFFUSIONE DEI
RISULTATI

Giornalista.
Scrittura di articoli di giornale;
Somministrazione del giornalino

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Comune
N.

Sede di attuazione del progetto

1

ISTITUTO FILIPPO
SMALDONE 15

Indirizzo

NAPOLI [Napoli]

SALITA DELLO
SCUDILLO 12

N. vol. per
sede

4

In tutte le sedi di attuazione progetto non sono previsti né vitto né alloggio durante l’orario
di servizio

EVENTUALI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO; ASPETTI
ORGANIZZATIVI
Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio

 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 e coerente con le iniziative che si
programmeranno in itinere;
 eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi;
 usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di attuazione;
 Partecipazione ad attività organizzate con e dai sordi per facilitare l’inserimento nella
realtà dei vari centri ed essere considerati facenti parte del gruppo piuttosto che ospiti
temporanei;
 Partecipazione agli incontri di formazione degli operatori volontari dell’Organizzazione
di Volontariato “Filippo Smaldone” (senza superare il monte ore totale di 150), per
meglio comprendere lo spirito e le finalità dell’organizzazione stessa;
 Disponibilità ad accompagnare i ragazzi durante eventuali visite guidate per avere
maggiore continuità educativa e affinché possa esserci piena condivisione nelle
esperienze socio - didattiche tra i destinatari del progetto ed i volontari;
 Impegno a rispettare le normative sulla privacy e la riservatezza dei dati e delle
informazioni di cui si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario.
Giorni di servizio a settimana :6
Monte ore settimanale: 25 ore

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
LUMSA UNIVERSITA’ DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE (Comunicazione,
Formazione, Psicologia) riconosce 9 CFU agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare,
l’anno di Servizio Civile nello specifico progetto “CON GLI OCCHI DELL’AMORE” dei
SALESIANI PER IL SOCIALE APS
L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO riconosce fino ad un massimo di 10 CREDITI
universitari agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile nello
specifico progetto “CON GLI OCCHI DELL’AMORE” dei SALESIANI PER IL SOCIALE
APS
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”, Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione, riconosce fino ad un massimo di 10 CREDITI

universitari agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile nello
specifico progetto “CON GLI OCCHI DELL’AMORE” dei SALESIANI PER IL SOCIALE
APS.
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA - Dipartimento di Studi Umanistici,
riconosce agli studenti partecipanti al progetto “CON GLI OCCHI DELL’AMORE”, 6 CFU.
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.
Eventuali tirocini riconosciuti:
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”, Dipartimento di Scienze
della Formazione, Pisicologia, Comunicazione, ha riconosciuto che il Tirocinio possa
senz’altro essere svolto nell’ambito del progetto di Servizio Civile Universale “CON GLI
OCCHI DELL’AMORE” della sede di Napoli
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA- Dipartimento di Studi Umanistici,
riconosce che il Tirocinio possa senz’altro essere svolto nell’ambito del progetto di Servizio
Civile “CON GLI OCCHI DELL’AMORE”.
L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO ha riconosciuto che il Tirocinio possa senz’altro essere
svolto nell’ambito del progetto di Servizio Civile Universale “CON GLI OCCHI
DELL’AMORE” della sede di Napoli

Conoscenze e capacità
maturate attraverso la
formazione generale,
specifica, svolgimento
del servizio civile

Competenze chiave per
l’apprendimento
permanente
dell’operatore
volontario del
Servizio Civile
Competenze sociali e
civiche















conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale:
Valori e identità del servizio civile; La cittadinanza attiva; Il giovane
volontario nel sistema del servizio civile;
conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile (ai sensi del D.lgs 81/2008);
conoscenza dell’ente e del suo funzionamento;
conoscenza dell’area d’intervento del progetto;
migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto;
capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio.
Comunicazione nella madrelingua
Competenza di base in campo scientifico e tecnologico
Competenza digitale
Imparare a imparare
Senso di iniziativa di imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturali

Competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme
di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre
più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Competenze chiave di
cittadinanza
 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare: comprendere e
 rappresentare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e
 responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e
 relazioni
 Acquisire ed interpretare
 l’informazione

Conoscenze maturata durante
la formazione specifica
 Conoscenza delle tappe della
crescita con i relativi compiti
evolutivi e i permessi-divieti
educativi adeguati
 Conoscenze artistiche: tecniche
artistiche utilizzate in attività
socioricreative:
disegno, dècoupage, pittura, attività in
teatro, canto
 Conoscenza dei più comuni
modelli e delle più diffuse
tecniche di animazione di
gruppo e gestione degli
incontri: apprendimento dei
metodi attivi.
 Conoscenze relative
all’utilizzo di software
didattici specifici per
l’apprendimento dei sordi
 Conoscenza delle tecniche per
organizzare convegni, feste,
momenti formativi e seminari
presso scuole, centri,
associazioni e parrocchie

L’attestazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari, avverrà con Attestato specifico
rilasciato e sottoscritto da ente terzo: ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “FILIPPO
SMALDONE” ONLUS – ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, Organismo formativo
accreditato alla Regione Puglia, codice pratica NB8I1L7, atto dirigenziale n. 210 del 28/03/2013 CF.
93241950729, con sede legale alla Via Lecce, n.36 - 73016 San Cesario di Lecce (LE).

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Sede di realizzazione:
Presso la singola sede di attuazione del progetto:
Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori sita alla via Salita Scudillo alla Sanità
n12. – CAP. 80136 Napoli (NA)
Durata: Numero totale ore formazione specifica: 80 ore

Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore
previste nel progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso.
Il modulo relativo: "Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile”, verrà erogato entro i primi 90 giorni
dall’avvio del progetto.

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
ALLA SCOPERTA DELLE DIFFERENZE: NO OSTACOLO MA RISORSE
INDISPENSABILI
Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite:
Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità
di apprendimento per tutti

Ambito di Azione del Programma:
Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza
educativa e benessere nelle scuole

