Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Spazio Futuro: percorsi di crescita dei giovani
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area di intervento del progetto: Minori
Codifica: 02
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
FINALITA’ GENERALE
Il presente progetto, coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della legge
64/2001, assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica, sociale, culturale
e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile. Per questo motivo, non solo la
formazione (generale e specifica) ma anche l’intero corpo delle attività previste sono
immaginati come un unico percorso trasversale di formazione valoriale e di apprendistato,
teso a concretizzare una esperienza di cittadinanza, di solidarietà, di comunità e di impegno.
OBIETTIVO FINALE
L’Obiettivo Finale del progetto è quello di privilegiare la crescita autonoma del ragazzo con
obiettivi prevalentemente educativi, formativi e di prevenzione delle diverse forme del
disagio, inoltre l’ azione sarà volta direttamente o indirettamente al miglioramento delle
condizioni di vita ambientale, sociale e culturale dei minori.
Inoltre l’altra finalità sarà quella di implementare l’efficacia dei servizi messi a disposizione
dei minori che vivono nei territori di attuazione del progetto.
OBIETTIVI SPECIFICI
In ordine al perseguimento dell’obiettivo finale di cui sopra, il progetto fissa i seguenti
Obiettivi Specifici:
a. Ottenere più adeguate informazioni sui bisogni e sul potenziale bacino di utenza
realizzando uno screening del target sul territorio, necessario a porre le basi per la
costruzione di un sistema integrato di fonti informative, basato su un insieme di strumenti,
metodi e procedure utili ad acquisire, a vari livelli territoriali e amministrativi, i dati
necessari.
b. Individuare la fascia di età di minori verso cui rivolgere attività di sostegno specifiche in
grado di migliorare il potenziale sociale dei soggetti e al tempo stesso la qualità dei servizi
erogati.
c. Studio di specifiche proposte di intervento a carattere ludico, ricreativo, laboratoriale da
erogare sulla base dei bisogni rilevati, per favorire la socializzazione e lo sviluppo
emotivo e comunicativo dei minori.
d. Progettare e realizzare interventi di animazione sociale e di organizzazione del tempo
libero, per promuovere la valorizzazione dei soggetti costituenti il target composito
attraverso la partecipazione ad attività culturali, ricreative, educative e ludiche.

e. Disseminazione dei risultati. Fase I: Avviamento e prima realizzazione.
CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei volontari avverrà utilizzando esclusivamente i criteri di selezione previsti dal
Decreto n. 173 dell’11 Giugno 2009, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile.
CONVOCAZIONE
La convocazione avviene attraverso il sito internet con pagina dedicata contenente il
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto;
argomenti del colloquio, procedure selettive, etc.).
Presso le sedi di attuazione del progetto è attivato un front office finalizzato alle informazioni
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico.
SELEZIONE
Controllo e verifica formale dei documenti;
Esame delle domande e valutazione dei titoli.
I colloqui vertono principalmente sul curriculum vitae del candidato (con particolare riguardo
alle precedenti esperienze di volontariato e lavorative), sul servizio civile e sul progetto scelto.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
- scheda di valutazione: max 60 punti;
- precedenti esperienze: max 30 punti;
- titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre
conoscenze: max 20 punti.
PRECEDENTI ESPERIENZE (max 30 punti)
- Precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto: coefficiente 1,00 (mese o fraz.
mese sup. o uguale a 15 gg.);
- Precedenti esperienze nello stesso settore del progetto presso Enti diversi da quello che
realizza il progetto: coefficiente 0,75 (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.);
- Precedenti esperienze in un settore diverso presso l’ente che realizza il progetto:
coefficiente 0,50 (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.);
- Precedenti esperienze in settori analoghi presso enti diversi da quello che realizza il
progetto: coefficiente 0,25 (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.).
TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato)
- Laurea attinente progetto = punti 8 ;
- Laurea non attinente a progetto = punti 7;
- Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
- Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
- Diploma attinente progetto = punti 6;
- Diploma non attinente progetto = punti 5;
- Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
TITOLI PROFESS1ONALI (valutare solo il titolo più elevato)
- Attinenti al progetto = fino a punti 4
- Non attinenti al progetto = fino a punti 2
- Non terminato = fino a punti 1
ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = fino a punti 4

ALTRE CONOSCENZE = fino a punti 4
I candidati che al colloquio non avranno raggiunto il punteggio di 36/60 non saranno
considerati idonei.
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Il progetto prevede un numero totale di 46 posti disponibili, suddivisi tra le seguenti sedi di
attuazione:
- Circolo A.D.A.C.S. Team Boscatto 2 - Via Vicinale San Donato, Napoli (3 Volontari);
- CIRCOLO A.D.A.C.S. ASSOCIAZIONE KOMPETERE - Via Principe Di Piemonte,
Casoria (NA) (4 Volontari);
- Circolo A.D.A.C.S. Palazzo Venezia Napoli - Via Benedetto Croce, Napoli (4 Volontari);
- Circolo A.D.A.C.S. Polifunzionale Soccavo – Via Adriano, Napoli (8 Volontari);
- Circolo A.D.A.C.S. Soccavo 1 - Via Adriano, Napoli (8 Volontari);
- Xenia - Via Pablo Picasso, Napoli (4 Volontari);
- Siti Reali 1 - Via Lago Lucrino, Napoli (4 Volontari);
- T.C. Euro 1 - Via Giovambattista Lusieri, Napoli (3 Volontari);
- ASSOCIAZIONE ANTIRACKET - Via Vicinale Trencia, Napoli (4 Volontari);
- FEDERCONSUMATORI PROVINCIALE NAPOLI - Corso Umberto I, Napoli (4
Volontari).
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
DESTINATARI
Minori a rischio compresi nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 18 anni.
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
- Sviluppo di relazioni positive e solidali con i minori attraverso il servizio e la condivisione
quotidiana;
- Attività di sostegno alle famiglie di origine;
- Attività di promozione, sensibilizzazione;
- Attività di accoglienza, cura, assistenza , tutela, sostegno psicologico;
- Attività sostegno socio-educativo, attività ricreative, sportive, di socializzazione,
formative, inserimento sociale, educazione al lavoro ed eventuale inserimento lavorativo
per gli adolescenti già in possesso del diploma di scuola media inferiore, rapporti con la
famiglia di origine.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Relativamente agli eventuali obiettivi valutativi delle attività della progettazione precedente:
- acquisire relazioni intermedie e conclusive elaborate dal gruppo di lavoro precedente;
- elaborare una relazione riassuntiva, di concerto coi referenti locali dell’organizzazione di
accoglienza;
- elaborare tabelle con le variazioni del set di indicatori individuato per il progetto
dell’annualità precedente;
- eventuale riprogrammazione di talune attività progettuali (quelle flessibili);
- analisi di eventuali nuove emergenze specifiche;
- realizzare report riassuntivo dell’analisi;
- eventuale riprogrammazione di talune attività progettuali.

In ordine al perseguimento degli obiettivi a, b e c:
- formazione specifica dei volontari sul territorio e sul target di riferimento;
- mappare i bisogni dei minori presenti sul territorio, attraverso questionari ed elenchi, con
indicazione della situazione socio-familiare, con indicazione dell’età;
- individuare, conoscere e mettere in rete le risorse formali ed informali del territorio,
prendendo contatto con i Servizi Sociali, le Scuole ed altre associazioni;
- rilevare la quantità e la qualità dei servizi similari presenti sul territorio e pianificare
l’integrazione con questi;
- pianificazione e realizzazione degli strumenti di rilevamento per effettuare un
monitoraggio della realtà sociale, che comprenda dati relativi alle varie fasce di età
presenti sul territorio e alle condizioni sociali del target;
- pianificare la campagna di rilevamento, dal punto di vista logistico, organizzativo e
statistico;
- realizzare la campagna di rilevamento;
- redigere un elenco dei soggetti da assistere;
- elaborazione di un progetto d’intervento che risponda ai diversi bisogni del target;
- stabilire l’organizzazione e la tempistica degli interventi;
- realizzare l’integrazione degli interventi del progetto con le altre prestazioni
eventualmente erogate da altri servizi.
L’obiettivo d si realizza con:
- attività di animazione organizzazione e conduzione di attività ludico-ricreative e culturali
del tipo:
- attività espressive (es.musica, fumettistica, creatività);
- attività ludico-creative (es. giochi da tavolo, giochi di ruolo, grandi giochi, gare);
- attività culturali (es. educazione alimentare, educazione stradale, giochi sui libri)
- attività ecologico-naturalistiche (es. ecologia)
- progettare ed attuare momenti e strumenti di monitoraggio delle iniziative avviate
La disseminazione dei risultati, e, comprende:
- Individuare e fissare le caratteristiche degli stakeholders locali di riferimento
(Istituzionali, Associazioni di volontariato, Istituti Assistenziali, etc.);
- Ricognizione e schedatura stakeholders per il territorio di riferimento;
- realizzazione bozza di Piano delle Attività, di concerto col Responsabile Comunicazione
A.D.A.C.S. Campania;
- Individuazione e realizzazione attività e bozza materiali;
- creazione sez. “Disseminazione Progetto” sul sito web dell’Ente, di concerto col Web
Master A.D.A.C.S. Campania;
- aggiornamento sez. “Disseminazione” sito web A.D.A.C.S. Campania, di concerto col
Web Master A.D.A.C.S. Campania.
La prima fase di attuazione del progetto prevede l’ingresso dei volontari all’interno della
struttura: la loro conoscenza dell’ufficio servizi sociali ed educativi, delle sue competenze e
del personale, la conoscenza della sede di svolgimento del progetto e delle attrezzature e dei
materiali che saranno utilizzati. Seguirà una fase di elencazione dei casi seguiti dal servizio
sociale, suddivisi per aree omogenee di intervento.
La fase successiva prevede la formazione dei volontari, sia generale che specifica per il
progetto di impiego, fase necessariamente propedeutica all’inizio delle attività: la formazione
riguarderà elementi di base della teoria e della tecnica sociale, sui temi del minore, dei disagi.
Sarà costante un’attività di monitoraggio e relazione delle attività svolte nella realizzazione
del progetto, con il tutoraggio continuo dell’ Operatore Locale di Progetto.
I Volontari si attiveranno nel censimento dei bisogni e delle necessità del territorio, con
particolare riguardo ai minori. Si predisporranno analisi dettagliate dei fenomeni sociali e

delle caratteristiche specifiche del contesto sociale dei singoli territori di attuazione del
progetto. Gli stessi attiveranno contatti con enti locali, aggiorneranno il network associativo in
cui l’ente è coinvolto e diveranno figura di riferimento per i minori residenti. I Volontari
contatteranno Servizi Sociali, istituti scolastici, enti associativi ed organizzazioni pubbliche
utili a ricavare informazioni per il censimento del territorio.
I ragazzi saranno impegnati nel determinare le attività ed azioni progettuali maggiormente
consone ai bisogni territoriali, predisponendo una fase di valutazione dei dati raccolti e
definizione del percorso sociale da effettuare.
Successivamente i suddetti soggetti attuatori predisporranno logisticamente ed operativamente
le attività ludico-ricreative e culturali previste. Esse saranno suddivise in: espressive, ludicoricreative, culturali ed ecologico-naturalistiche.
I volontari saranno i responsabili della realizzazione dei singoli interventi descritti,
pianificando le sedi logistiche, le attrezzature necessarie e i tempi di attuazione degli stessi.
Si occuperanno di informare e coinvolgere i minori residenti alle singole azioni previste,
favorendone socializzazione ed aggregazione, mediante un’assistenza diretta ed una
partecipazione congiunta alle attività.
Le attività sono programmate su due turni di servizio. Uno mattutino, dalle ore 09:00 alle ore
15:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 13:00 alle ore 19:00. Tale articolazione del servizio è
dovuta alla necessità di disporre delle risorse volontarie per un arco temporale che preveda sia
l’orario mattutino che quello pomeridiano, per una corretta realizzazione delle attività
programmate (alcune delle quali devono essere svolte di pomeriggio) ed un’efficace ed
efficiente attuazione degli obiettivi prefissati.
Nella fase conclusiva del progetto, con l’apporto di personale qualificato di A.D.A.C.S.
Campania, i ragazzi saranno diffonderanno i risultati attesi del progetto mediante la
predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’ente A.D.A.C.S. Campania,
aggiornando personalmente contenuti ed informazioni.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.
E’ titolo di maggior gradimento:
- diploma di scuola media superiore;
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
- buona conoscenza di una lingua straniera;
- studi universitari attinenti.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti.
Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali.
I volontari in Servizio Civile saranno impegnati in attività sociali articolate su due turni di
servizio, al fine della corretta attuazione degli interventi programmati. Il progetto prevede un
turno mattutino, dalle ore 09:00 alle ore 15:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 13:00 alle ore
19:00.

