Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Dove osano gli aquiloni
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza – Area minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi generali:
- Favorire l’integrazione e l’incontro tra famiglie e gruppi di diversa provenienza
culturale, sociale e nazionale attraverso il lavoro con i minori e gli adolescenti quale
strumento privilegiato, migliorando la vivibilità del quartiere e rendendo viva la
“comunità educante”, la cui creazione l’Associazione il Ce.Sto si pone da anni come
obiettivo primario.
- Contrastare l’isolamento sociale dei minori come delle loro famiglie
- Migliorare le condizioni di vita all’interno del quartiere, attivando processi di
partecipazione attiva.
Obiettivi specifici:
1. Sostenere i minori nel loro percorso di crescita e di adattamento al contesto culturale
del Centro Storico incrementando le figure di riferimento positive
2. Favorire una maggiore integrazione scolastica di bambini e adolescenti che frequentano
le attività moltiplicando al contempo le occasioni di migliorare le competenze
relazionali di bambini e ragazzi.
3. Potenziare l’offerta e l’accompagnamento ad attività sportive.
4. Potenziare l’offerta e l’accompagnamento ad attività culturali.
5. Potenziare l’offerta di spazi di espressione artistica.
6. Aumentare l’offerta di spazi di socializzazione dedicati alle diverse fasce d’età e
moltiplicare l’offerta di spazi e momenti di ascolto e confronto.
7. Potenziare il coinvolgimento e la costanza nella frequenza delle attività da parte degli
adolescenti.
8. Favorire il passaggio dall'età infantile all'età adolescenziale accompagnando i minori
nella comprensione e accettazione dei processi di crescita e cambiamento dando forma
e sostegno a sogni e aspirazioni
9. Favorire lo sviluppo nei minori del concetto di “cura del territorio” e di cittadinanza
attiva.
10.Rafforzare il lavoro in rete con scuole, ATS, enti di terzo settore e gli altri soggetti
istituzionali.
11.Potenziare il sostegno alle famiglie lungo le fasi di crescita dei figli e orientarle,
indirizzarle e accompagnarle verso servizi pubblici e privati.
12.Creare momenti di socialità per e tra le famiglie (coinvolgimento genitori e figli).
13.Moltiplicare le occasioni di incontro, conoscenza e collaborazione tra tutti i soggetti del
territorio.

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei volontari sarà effettuata dal responsabile del personale e dal responsabile dei
volontari dell’ente in base ai criteri UNSC.
POSTI DISPONIBILI Posti disponibili: 7
Posti con vitto e alloggio: 0
Posti senza vitto e alloggio: 7
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Centro di aggregazione Il CE.STO
Stradone Sant’Agostino 22/1 -16123 Genova (Ge)
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari SCN verranno accolti dagli operatori del centro e dal responsabile volontari
dell’associazione e verranno istruiti sulla strutturazione dell’attività del servizio, sull’utenza,
sulle collaborazioni attive e sulle procedure da rispettare all’interno della struttura.
Parteciperanno a momenti di formazione generale e specifica e saranno sottoposti a continuo
tutoring e monitoraggio attraverso attività trasversali di organizzazione quali:
- partecipazione alle riunioni settimanali di équipe del centro,
- partecipare alle riunioni mensili dei volontari del centro,
- partecipare occasionalmente alle supervisioni dell’équipe,
- assistere gli operatori nella manutenzione ordinaria e straordinaria del centro,
- assistere gli operatori e i volontari in mansioni di ufficio connesse alla realizzazione
delle attività (tenuta presenze, verbali, report, contabilità, segreteria)
- partecipare alla programmazione e realizzazione di nuove attività.
Tutte le attività previste permetteranno ai giovani volontari di inserirsi a pieno titolo nel
servizio educativo, di conoscerne a fondo l’organizzazione e le metodologie e consentiranno
loro di fare un’esperienza altamente formativa nel campo dell’educazione e di approfondire la
conoscenza del sistema dei servizi dedicati ai minori della città di Genova oltre alla
particolare realtà del Centro Storico.
I volontari potranno inoltre cimentarsi nell’organizzazione e promozione di eventi a scopo
sociale e culturale e di attività territoriali, in alcuni casi svolte in rete assieme ad una larga
varietà di soggetti pubblici e privati, profit e no profit.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Requisiti che costituiranno titolo preferenziale ma non indispensabile nella scelta dei
candidati:
- Diploma di scuola media superiore in campo umanistico
- Laurea in scienze della formazione primaria, dell’educazione, psicologia, mediazione
interculturale
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
n/a
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1400 ore/anno
5 giorni a settimana
Si richiede ai volontari di Servizio Civile:
Si richiede ai volontari rispetto delle procedure e dei regolamenti interni alla struttura
Disponibilità a lavorare in équipe e a partecipare a momenti di supervisione e verifica

Flessibilità oraria (possibilità di cambi di orario ad esempio in coincidenza con i centri estivi,
di attività straordinarie e di esigenze particolari)
Partecipazione alle attività esterne e/o soggiorni
Partecipazione alle attività programmate nei giorni festivi e in orario serale
Rispetto della normativa sulla privacy, sulla sicurezza e sul trattamento dei dati interni.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
L’Ente si impegna a produrre valida documentazione utile al riconoscimento sia del tirocinio
che di eventuali altri crediti a tutti coloro che ne faranno richiesta.
Per quel che riguarda il tema delle conoscenze acquisibili dai volontari e della loro
“certificabilità”, il positivo processo avviato per la realizzazione dei nostri precedenti progetti
di Servizio Civile, ci porta a riproporre (con gli opportuni adeguamenti ed aggiornamenti) un
analogo impianto metodologico.
Lo svolgimento dell’intero percorso di Servizio Civile (dal momento dell’inserimento nel
gruppo, dalla formazione generale e specifica, dalla partecipazione allo svolgimento delle
attività previste, fino alla verifica finale), presenta le caratteristiche di un “ambiente di
apprendimento”, che permetterà al volontario di acquisire una gamma articolata di
conoscenze la cui attestazione può rappresentare una passerella per agevolare l’inserimento
e/o la permanenza nel mercato del lavoro, nonché un momento di crescita individuale e
professionale.
Le conoscenze acquisibili al termine del percorso di servizio civile qui proposto riguardano:
- la conoscenza dei servizi sociali a livello locale
- la conoscenza dei servizi erogati dal Ce.Sto
- la conoscenza della configurazione sociale del centro storico genovese
- il saper lavorare in équipe
- il saper gestire con efficacia il rapporto con l’utenza delle diverse fasce d’età
- il saper cogliere esigenze e bisogni
- l’assunzione e gestione di responsabilità
- la capacità propositiva
- il problem solving
- la programmazione e la gestione di iniziative a carattere educativo, culturale e artistico
- la conoscenza di tecniche ludiche e di animazione
- la gestione di attività sportive a fini educativi
- la gestione di attività di doposcuola
- la gestione di interventi di educativa di strada
- la gestione di attività di tipo educativo connesse all’orticoltura in ambiente urbano
- il sapersi rapportare all’interno dei diversi ambiti e situazioni
- la gestione di impegni e scadenze
Nota 1: Maggiori dettagli e riferimenti legislativi disponibili nel file allegato
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Coerentemente con l’ambito di intervento cui afferiscono le attività progettuali e l’impiego
dei volontari in Servizio Civile, i contenuti proposti dalla formazione specifica ineriscono le
seguenti aree:
1- Le metodologie dell’intervento educativo
2- Strumenti e tecniche della comunicazione nel sociale e nuovi media
3- Strumenti per la gestione del gruppo dei minori
4- Il percorso individuale di crescita e analisi personale nel lavoro educativo

Declinazione dei temi trattati nei moduli proposti:
Modulo 1
Presentazione e introduzione al lavoro associativo (4 ore)
- Struttura organizzativa, servizi e attività dell’associazione
- Mission e Vision nell’associazione di volontariato a partire dall’esperienza de Il Ce.Sto
- Introduzione al progetto e alle attività, con la partecipazione dei giovani in servizio
nell’anno precedente
Modulo 2
Eventi e comunicazione (4 ore)
- Programmazione e realizzazione di eventi
- Multimedia e comunicazione nel lavoro sociale ed educativo
- Utilizzo dei social network come strumento di lavoro per la comunicazione interna ed
esterna
Modulo 3
Strumenti per l’aggancio e la gestione del gruppo informale (18 ore)
- Gruppi formali e informali: limiti e potenzialità
- Il setting educativo nei gruppi informali
- Le dinamiche relazionali nei gruppi informali
- La peer education
- Metodi e tecniche dell’intervento educativo a bassa soglia
- Il lavoro educativo in contesti interculturali
- “Tutti per uno o uno per tutti?”: Limiti e potenzialità riscontrabili nel lavoro di gruppo:
percezione del sé individuale nel gruppo di lavoro
- Supervisione e dibattito sulle dinamiche e il lavoro in equipe: problemi riscontrati,
critiche, appunti
Modulo 4
Il gioco, teatro della relazione educativa (15 ore)
- Il gioco come strumento educativo
- I giochi cooperativi
- I giochi di gruppo

Modulo 5
L’approccio psicoanalitico nella relazione educativa (10 ore)
- La parola e l’incontro
- Le parole dell’altro
- La supervisione come strumento di tenuta dell’operatore

Modulo 6
Il teatro: riscopro me stesso e scopro l’altro (10 ore)
- Sentire il corpo: imparare a giocare attraverso il corpo
- Lavorare sul gruppo: Conoscersi e rafforzare la fiducia nell’altro
- Esternalizzare le dinamiche interne attraverso il gioco di ruolo
Modulo 7
Il lavoro di rete e la progettazione territoriale (5 ore)
- Il lavoro di rete
- Costruire la rete: i soggetti, gli obiettivi, il progetto
- La progettazione territoriale

Modulo 8
Laboratorio: “Yoga della risata” (6 ore)
- Motion creates Emotion: muoversi consapevolmente nello spazio, creare contatto
visivo, ritrovare lo spirito giocoso dell’infanzia, dalla risata indotta alla risata interiore
spontanea
- Entrare in contatto con le emozioni: Attraverso la risata giungere al contatto con il
bambino interiore, ritrovare i momenti gioiosi dell’infanzia scavando alla ricerca delle
emozioni nascoste
- Condividere la risata: costruire l’unità del gruppo, attraverso il suono magico della
risata diventare capaci di risolvere i conflitti e le difficolta del lavoro di squadra
Modulo aggiuntivo
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile (8 ore)
Formazione generale
- La cultura della salute e della sicurezza
- I concetti di rischio, di danno, di prevenzione e di protezione
- L’organizzazione della prevenzione
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti che operano nel contesto organizzativo
- Gli organi di vigilanza, controllo e assistenza
Formazione specifica
- I diversi livello di rischio
- Il documento di valutazione dei rischi de Il Ce.Sto e le procedure di sicurezza interne
- Le procedure interne in termini di segnaletica, esodo e incendi, primo soccorso,
incidenti e infortuni mancati
- L’ambiente di lavoro e le attività pratiche nelle quali è impiegato il volontario
- Dal DVR ai rischi connessi alle attività specifiche nelle quali è impiegato il volontario
- Cenni di stress lavoro correlato
- Le misure di prevenzione e di emergenza associate alle attività dei volontari
- Analisi delle connessione e delle interferenze tra le altre attività del Ce.Sto e quelle
che vedono coinvolti i volontari
72 ore, oltre il modulo aggiuntivo di 8 ore inerente la formazione e informazione sui
rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile,
distribuite in
- 9 incontri da 5 ore
- 6 incontri da 4 ore
- 1 incontro da 3 ore
cui si aggiungono 2 incontri da 4 ore per il modulo aggiuntivo.
La formazione specifica, comprensiva del modulo aggiuntivo, verrà erogata per il 70% entro
il 90° giorno dall’avvio del progetto, per il restante 30% fino al 270° giorno.
Nota 2: Maggiori dettagli e riferimenti legislativi disponibili nel file allegato.

