“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
in Lavor...Azione
SETTORE E Area di Intervento
Assistenza
04. Immigrati, profughi
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo generale
costruire dei percorsi occupazionali per i giovani stranieri ospitati presso il CENTRO DI
ACCOGLIENZA in Via R.Paolucci, 10 Piazza d'Armi e per i giovani italiani disoccupati, al
fine di ridurre il loro stato di povertà e di disagio sociale, attraverso la creazione di percorsi
formativi e di integrazione, favorendo al contempo la promozione di forme di volontariato
giovanile
Obiettivi specifici:












offrire attivita' di ASSISTENZA, FORMAZIONE,
CONSULENZA per destinatari individuati dal progetto

costuire PERCORSI OCCUPAZIONALI STABILI per i destinatari del progetto,
riducendo al contempo il loro STATO DI POVERTA' ed ESCLUSIONE SOCIALE
creare forme di AUTOIMPRENDITORIALITA' MISTE che abbiano un particolare
appeal sul mercato
offrire OPPORTUNITA' AGGREGATIVE e CREATIVE tra giovani italiani e
stranieri al fine di favorire l' INTEGRAZIONE
promuovere la CITTADINANZA ATTIVA e il VOLONTARIATO NEI GIOVANI di
SCN, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione
costruire un MODELLO capace di AUTOSVILUPPO, fecondo nel tempo,oltre la
durata del progetto, in un panorama contraddistinto dalla difficoltà di creare azioni di
sistema che abbiano una visione di lungo raggio

ATTIVITA' DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
-

ORIENTAMENTO,

realizzazione spot pubblicitario
realizzazione sito web

-

stampa materiale pubblicitario e informativo plurilingue
redazione studio relativo al bacino d'utenza e ai bisogni formativi considerati prioritari
nel territorio di riferimento
attività corsuali in ambiente strutturato
work experience
Tutoring
redazione programma individualizzato di inserimento occupazionale
matching lavorativo per l’immediato inserimento lavorativo
workshop sulla creazione d’impresa
seminario “Il mio progetto imprenditoriale: punti di forza e limiti”
aggregazione giovanile
laboratori artistici di musica e teatro
seminario io e il volontariato
“Il mio progetto di vita: io e l'altro”
convenzionamento ed accordi con i soggetti istituzionali e le attività produttive
creazione di spazi nelle sedi progettuali, destinati ai laboratori e
all’autoimprenditorialità, gestiti dai destinatari del progetto
riunioni e verifiche con tutti gli attori coinvolti

CRITERI DI SELEZIONE
I criteri saranno quelli elaborati e definiti dall’UNSC, approvati con determinazione del
Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173
Viene riservata la quota di 2 posti a favore dei giovani disabili (certificati ex L. 104/92) e/o
giovani con bassa scolarizzazione
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
 Numero di ore di servizio settimanali: 30
 Giorni di servizio a settimana: 6
 Disponibilità ad eventuali orari flessibili a seconda della richiesta d’utenza.
Disponibilità alle trasferte. Impegno nei giorni festivi. Missioni in ambienti scolastici
e luoghi di incontro giovanili
 Titolo di scuola media superiore
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI
 Numero di volontari da impiegare nel progetto:7
 Numero posti con vitto e alloggio:7
 Sedi di progetto:
- Via F.Savini (L'AQUILA)
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Crediti formativi riconosciuti:
- Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Scienze della Formazione
- Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Economia
Tirocini riconosciuti:
- Ordine dei Dottori Commercialisti
Competenze e professionalità acquisibili:
- Capacità e competenze relazionali: Vivere e lavorare con altre persone in ambiente
culturalmente avanzato, dove la comunicazione è importante.

-

Capacità e competenze organizzative: coordinare e gestire servizi per clienti diversi
per estrazione sociale, economica e culturale
Capacità e competenze professionali: gestione di servizi sociali territoriali.

I giovani del servizio civile di volontariato acquisiscono il titolo di Operatore sociale
certificato e riconosciuto dal CNOS FAP, valido ai fini del curriculum vitae, come da
convenzione allegata.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
La formazione specifica della durata di 88 ore, ha l’obbiettivo di fornire al volontario le
conoscenze e competenze necessarie a svolgere in maniera positiva le attività previste nel
progetto:
TITOLO

ORE

Elementi di legislazione sociale

10

Igiene e sicurezza (aspetti normativi)

5

Organizzazione di un sistema di servizi
all’interno di una comunità

8

Diversità culturali:
sfruttamento

e

10

Diversità culturali negli stili cognitivi e
comunicativi

10

Dal conflitto
sinergia

alla

7

La relazione educativa e la cultura del
perdono

5

Il valore del lavoro di gruppo per
l’integrazione della persona

5

Elementi di informatica e gestione di pc.

15

Elementi di amministrazione e contabilità

5

Formazione ed informazione sui rischi
connessi all'impiego dei volontari in
progetti di servizio civile

8

al

biodiversità

compromesso

