“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
giroGIROtondo
SETTORE e Area di intervento
Settore: ASSISTENZA
Cod. aree di intervento: MINORI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Potenziare e migliorare i servizi di assistenza e di integrazione sociale
rivolti ai minori;
2. Progettare percorsi destinati ai figli di migranti con cittadina italiana al
fine di consentire una loro reale inclusone nella società;
3. Aumentare le possibilità di accoglienza della domanda, migliorando la
qualità delle prestazioni dei servizi e le modalità di intervento utilizzate
fino ad ora;
4. Contribuire ad una reale integrazione sociale attraverso il contatto con
i volontari;
5. Incrementare la rete di servizi integrati attraverso la rilevazione dei
soggetti del volontariato e del privato sociale con i quali è possibile
interagire in maniera sinergica a vantaggio degli utenti.
6. Offrire ai giovani una occasione di confronto e di crescita nei valori e
stili di vita e maturazione di abilità specifiche e trasversali.
7. Creare occasioni di incontro che favoriscano tra gli adulti la discussione
e la condivisione di problematiche legate all’ambito dei minori
ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
 Progetto lettura
 Grest estivo
 laboratori di lettura creativa
 affiancamento agli operatori
 Sostegno scolastico pomeridiano domiciliare
 Supporto al personale dell’istituzione scolastica
 Affiancamento agli operatori
 Ausilio e supporto ai servizi socio-assistenziali operanti sul territorio.
 Sostegno scolastico pomeridiano (anche domiciliare)
 Servizio di accoglienza pre e post scuola nelle scuole
 Supporto servizio scuola-bus
 Attività ludico-ricreative

“ALLEGATO 6”

CRITERI DI SELEZIONE
Vedi allegato CRITERI DI SELEZIONE
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
 Ore di servizio settimanali:
30 ore
 Giorni di servizio settimanali: 5 giorni
 Obblighi durante il servizio:
flessibilità oraria, disponibilità di servizio in
giorni di sabato, domenica e festivi, disponibilità a muoversi nel
territorio, riservatezza e rispetto della privacy;
SEDE DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI
 Posti disponibili:
4
 Sede di svolgimento: Comune di Santa Venerina
CARATTERISTICHE E CONOSCENZE ACQUISIBILI
Nessuno
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Moduli formativi
 Presentazione dell'ente; la sede di attuazione del progetto; il percorso
formativo proposto;
 La comunicazione e la relazione d’aiuto
 Ambito socio assistenziale: i soggetti, le problematiche e le modalità di
approccio
 Eticità e Partecipazione. Legislazione di settore
 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
del Servizio Civile nei progetti di servizio civile
 La libera professione e l’auto imprenditorialità
 Il bilancio delle competenze
Durata della formazione:

71 ore

