ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

voce 4

TITOLO DEL PROGETTO: PUNTO E A CAPO
voce 5

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA D’INTERVENTO
7 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO
SETTORE
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
voce 6

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
voce 8

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto PUNTO E A CAPO intende migliorare le attenzioni educative rivolte ai minori 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;
Obiettivi del progetto:
-affiancare e sostenere i ragazzi nello svolgimento dei compiti favorendo l’apprendimento di un metodo di
studio, migliorando l’autonomia personale e interiorizzare le regole della convivenza civile durante il momento
dello studio, del gioco, delle attività;
-promuovere la cura e il rispetto dei beni comuni, il dialogo tra le culture, l’accettazione di sé e degli altri, per
favorire una cultura della solidarietà e della cooperazione per gestire in modo non violento i conflitti esistenti.

voce 9.3

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari collaboreranno alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto:
1.Recuperare le carenze di apprendimento sviluppando l’acquisizione di una corretta metodologia di studio;
2.Promuovere la capacità di socializzazione e la fiducia in sé stessi per una migliore integrazione nella comunità
scolastica territoriale

voci da 10 a 13
voce 17
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

n.4 posti senza vitto e alloggio
sede di svolgimento: Comune di Cerrione- Scuola Via Adua 9 fr. Vergnasco Cerrione
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 14
n.1.145 ore di servizio monte ore annuo
voce 15
n. 5 giorni di servizio settimanali
voce 16
ASPETTI ORGANIZZATIVI
-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 la 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 del servizio;

voce 19/20

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri del Dipartimento definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale 11 giugno 2009,
n.173
RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO O ACQUISITI DA
ALTRI ENTI - No
voce 23

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
voce 27
Eventuali crediti formativi riconosciuti - Nessuno
voce 28
Eventuali tirocini riconosciuti -Nessuno
voce 29
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili
ai fini del curriculum vitae- Attestato standard
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
voce 41
– n.72 ore di formazione specifica
voce 42
-Durata
tot. N. 72 ore -erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il
270° giorno dall’avvio del progetto.
Il Modulo sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di operatori volontari nei progetti di
Servizio Civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO
Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

