TITOLO DEL PROGETTO:

TI ASPETTO FUORI DOPO LA SCUOLA

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI CERRIONE
cod. accreditamento NZ06566
Albo Regionale Ente di 4^ classe
SETTORE E AREA DI INTERVENTO

PROMOZIONE CULTURALE – MINORI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto Ti aspetto fuori dopo la scuola intende migliorare le attenzioni educative rivolte ai minori e
giovani del territorio interessato, subentrando dove necessario alla riduzione di disponibilità della famiglia, o
proponendosi ad essa come partner per il potenziamento delle sue funzioni educative.

Il progetto di Servizio Civile mira a:
•

favorire l’apprendimento scolastico, una graduale autonomia allo studio e la libera espressione
svolgendo attività collegate ai programmi scolastici e contribuendo allo sviluppo dell’autonomia
organizzativa e di pensiero del bambino;

•

stimolare l'aiuto tra pari , il rispetto, il dialogo tra culture, l'accettazione di sé e degli altri, per favorire

•
•

una cultura della solidarietà e della cooperazione per gestire in modo nonviolento i conflitti esistenti
coinvolgere i giovani nell'attuazione del progetto,attraverso azioni informative e di sensibilizzazione,
al fine di coagulare le forze esistenti con nuove energie giovanili in grado nel tempo di lanciare
stimoli di partecipazione e protagonismo ad altri giovani del territorio
promuovere un'azione stabile, coordinata e condivisa tra Amministrazione e associazionismo locale

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo i criteri UNSC, in sintesi prevede:
-

una valutazione curriculare dei candidati;

-

un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Nazionale Volontario e alle peculiarità del progetto;

-

un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra il candidato
e il profitto del volontario richiesto dal progetto;

L’assenza anche a uno solo dei colloqui sarà considerata rinuncia; l’esito della valutazione curriculare e il
punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare la graduatoria.

CONDIZIONI DI SERVIZIO E ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio dei volontari

monte ore annuo di 1400 ore con un minimo di 12 ore
settimanali – ore di servizio 30

Giorni di servizio a settimana dei volontari

minimo 5 massimo 6

Eventuali obblighi dei volontari durante il periodo di servizio
•
•
•
•
•

Essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni feste o iniziative di
aggregazione e animazione , in orario serale, festivo o durante il fine settimana;
mantenere riservatezza ed eticità riguardo a fatti, persone ed informazioni;
rispettare le indicazioni operative ricevute;
rispettare gli orari concordati;
essere disponibile a concordare un orario che tenga conto delle esigenze di servizio.

ORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
La formazione specifica ha come obiettivi principali:
•
•

far conoscere l’organizzazione e il territorio in cui viene svolto il servizio civile;
far acquisire e sviluppare le dovute competenze necessarie a svolgere in maniera efficace le attività
previste nel progetto;
• l’acquisizione di strumenti relazionali, indispensabili per avvicinarsi a persone portatrici di difficoltà
con loro una relazione di sostegno;
• la capacità di agire per obiettivi, con l’utilizzo di procedure, metodi condivisi di intervento, tempi certi
e verifiche puntuali.
La formazione specifica sarà di 77 ore complessive.

POSTI DISPONIBILI

2 posti senza vitto e alloggio

SEDE DI SVOLGIMENTO

Comune di Cerrione Via Monte Bianco n.49

PER INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE DOMANDE
COMUNE DI CERRIONE – Ufficio Servizio Civile Nazionale – Via Monte Bianco n.49 13882 Cerrione
tel. 015-671341 int. 6
email: serviziocivilecomunecerrione@pec.ptbiellese.it

