CITTADINI SI DIVENTA
ABSTRACTDELPROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
Titolo del progetto: “CITTADINI SI DIVENTA”
Settore di intervento del progetto: Area di intervento: “generale”
Settore specifico di intervento Settore specifico di intervento (in riferimento alla L.R. 35/06): “Educazione alla pace e alla
promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità”
L0 SPAZIO GIOVANI “AL KALE'”
La città di Quarrata è ricca di esperienze aggregative, di gruppi e di associazioni (ad esempio gruppi giovani parrocchiali, Associazioni di Volontariato come Croce
Rossa, Misericordia, VAB, Gruppo Scout, ecc.) che ogni giorno stanno a contatto diretto ed incontrano i giovani del territorio.
Tuttavia fino a pochi anni fa ciò che mancava nel contesto di riferimento era un complesso e una rete di interventi volti da un lato a supportare i giovani del
territorio nel superamento delle loro difficoltà lavorative, scolastiche e relazionali, dall’altro uno spazio in cui poter esprimere liberamente se stessi e sentirsi parte
attiva della collettività. Per questo dal 2008 l’Associazione proponete, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e altre realtà territoriali del terzo settore,
gestisce il centro di aggregazione giovanile Spazio Giovani “Al Kalé”.
Quest’ultimo rappresenta per i giovani del territorio un punto di riferimento e di aggregazione, nel quale trascorrere il tempo libero insieme a coetanei e
giovani educatori che possono supportarli nello studio, nella ricerca di un’occupazione lavorativa, e nella gestione delle difficoltà personali.
Di seguito si riportano i dati relativi ai giovani che frequentano il centro di aggregazione.1
Nel corso del 2015 hanno partecipato alle attività promosse nell’ambito dallo Spazio Giovani “Al Kalé” complessivamente 617 giovani (di cui 470
maschi e 147 femmine).
La nazionalità prevalente è quella italiana con 414 iscritti, segue quella albanese con 71 giovani, quella rumena con 49 ragazzi e quella marocchina con 41
giovani. I restanti 42 iscritti appartengono ad altre nazionalità (tunisina, indiana, pakistana, ucraina, polacca, greca, ecc.).
Inoltre da settembre 2015 sono stati accolti 14 ragazzi profughi, tutti maschi, di età compresa tra i 18 ed i 38 anni provenienti dal Senegal, dalla Guinea e dal
Gambia.
Per quanto riguarda l’età dei giovani, la fascia prevalente è quella dai 14 ai 18 anni con 317 iscritti, segue quella dai 19 ai 21 anni con 175 giovani e quella dai 22
ai 25 anni con 115 iscritti. I restanti 10 hanno un’età maggiore di 25 anni (si tratta soprattutto di giovani volontari dell’Associazione proponente che, oltre ad
“usufruire” delle attività del centro di aggregazione, collaborano alla loro organizzazione e realizzazione). In media i giovani che quotidianamente frequentano il
centro di aggregazione “Al-Kalè” sono tra i 20 ed i 25 giovani ad apertura pomeridiana.
Le attività promosse all’interno del centro sono varie: oltre alla gestione del tempo libero, il supporto relazionale e l’orientamento al lavoro,dal 2015 ad oggi sono
state organizzate e promosse le seguenti attività:
 Centro Studi “Il Cerchio” - Da marzo 2015 l' attività di supporto e potenziamento scolastico per minori e ragazzi delle scuole medie inferiori e
superiori residenti nel Comune di Quarrata è stata integrata tra le attività offerte dal centro di aggregazione con l’obiettivo di contrastare la
dispersione scolastica di quei giovani che presentano maggiori fragilità nel passaggio dalla scuola media alle scuole superiori. Coloro che si sono
rivolti agli educatori del centro di aggregazione per avere un aiuto nello svolgimento dei compiti, soprattutto per la preparazione di interrogazioni,
prove scritte e superamento di esami, sono stati complessivamente 15 minori. Nell’arco dell’anno sono state dedicate a questa attività 178 ore.
 Il Circolo della Musica - Il percorso di partecipazione e cittadinanza attiva rivolto ai giovani musicisti del territorio, finalizzato alla libera
espressione della creatività e potenzialità dei giovani. Al centro di aggregazione si sono rivolti gruppi musicali giovanili del territorio che hanno
manifestato il bisogno di avere un supporto e un appoggio per l’organizzazione di eventi e manifestazioni musicali. All’interno del centro si è
creata così una vera e propria rete di gruppi musicali, composti complessivamente da 29 giovani tra i 15 ed i 30 anni, che nel mese di settembre
2014 e del 2015 hanno partecipato e organizzato la manifestazione locale “Music Up” e “Follow the beat”, una serie di contest musicali itineranti
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su tutto il territorio provinciale che hanno fatto tappa a Montale, Marliana, Pescia e Pistoia.
Manifestazioni ed eventi - Oltre al percorso musicale sopra citato i giovani del centro hanno partecipato ad eventi e manifestazioni per la
promozione della cultura della legalità e giustizia e per esercitare il loro ruolo di cittadini attivi. Complessivamente 52 ragazzi hanno preso parte a:
1) “Giornata del ricordo e dell’impegno per le Vittime delle mafie” organizzata dall’Associazione “Libera” a Bologna il 21 marzo 2015; 2) seminario
di approfondimento “La partecipazione attiva la vita” con l’Associazione ACMOS di Torino sul tema della partecipazione attiva e dell’educazione di
comunità; 3) “Viva la scuola viva” seminario di approfondimento sul tema della scuola di comunità con la partecipazione del Gruppo Abele Scuola
di Torino; 4) “Marcia della Giustizia Agliana – Quarrata” organizzata annualmente da un’Associazione locale; 5) seminario regionale “Youth
ParticipAction- Strade per cresce” realizzato nell’ambito del progetto Giovanisì e del Consiglio d’Europa con l’obiettivo di identificare i bisogni dei
giovani rispetto alla transazione vero l’autonomia e il loro accesso ai diritti sociali, nel contesto specifico della Regione Toscana.
Scambi fra gruppi giovanili e trasferte - Per favorire la mobilità giovanile, la conoscenza fra ragazzi di contesti territoriali e sociali diversi e la
diffusione di buone pratiche di cittadinanza sono stati organizzati scambi e momenti formativi in collaborazione con altre realtà che su tutto il
territorio nazionale promuovono il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva. In questa attività sono stati coinvolti una trentina di ragazzi che
hanno partecipato a due scambi nel mese di giugno e di settembre 2015 con il Centro Insieme di Scampia (NA), incontrando altre realtà locali
impegnate nella lotta alla criminalità e alla devianza giovanile in uno dei contesti più difficili d’Italia.

Obiettivi del progetto:
Gli obiettivi generali del progetto possono essere ricompresi su due assi principali di intervento:
 promozione della partecipazione, della socializzazione e del benessere individuale dei giovani, attraverso la creazione di percorsi di
crescita personale e di qualificazione del tempo libero, in un contesto di pari opportunità in cui i giovani possano sperimentare forme nuove di
protagonismo all’interno della propria comunità;
 creazione di condizioni favorevoli all’acquisizione piena dei diritti di cittadinanza dei giovani, promozione della cultura della legalità e
della solidarietà, oltre che al sostegno/consolidamento delle loro capacità comunicative, relazionali e sociali.
Inoltre “CITTADINI SI DIVENTA” vuole essere uno spazio fisico e relazionale di arricchimento e crescita reciproca, dove non c’è un confine netto e marcato fra i
destinatari inseriti nelle attività promosse, i giovani Volontari del Servizio Civile e gli educatori e volontari impiegati nei servizi, ma tutti insieme sviluppano le proprie
potenzialità e condividono le proprie risorse al fine del benessere collettivo e del superamento delle difficoltà. I Volontari del Servizio Civile saranno inseriti in un
contesto stimolante, in cui potranno socializzare e conoscere coetanei con i quali scambiare le proprie conoscenze e bagaglio di esperienze e
organizzare insieme attività pensate “da loro” “per loro”. Per questo, all’interno dei servizi strutturati, tutti i giovani coinvolti potranno proporre, ideare e sviluppare
nuove progettualità.
Ogni attività è caratterizzata da obiettivi specifici già definiti, che tuttavia si arricchiscono e si ampliano in relazione all’inserimento dei Volontari del Servizio Civile.

Le attività:
1) Servizi finalizzati all’acquisizione di competenze e conoscenze teoriche, pratiche e trasversali utili allo sviluppo dell’autonomia e al
miglioramento delle propria condizione di vita e all’emancipazione e recupero sociale
Questo primo gruppo di servizi si rivolge a giovani italiani e stranieri fra i 14 e 25 anni con difficoltà scolastiche, relazionali e sociali, che ostacolano l’integrazione
nel proprio contesto di vita. Le attività previste sono le seguenti:
 Supporto e potenziamento scolastico, per giovani italiani e stranieri della scuola secondaria di II grado che hanno bisogno di un aiuto nello
svolgimento dei compiti e per affrontare serenamente gli impegni scolastici. I destinatari del servizio saranno gli studenti del territorio che verranno
inseriti in percorsi di aiuto e provenienti da contesti familiari con difficoltà economiche e sociali. Nel caso di giovani di recente immigrazione saranno
strutturati, nell’ambito del servizio, percorsi di recupero individualizzati, finalizzati all’apprendimento della lingua italiana parlata e scritta.
 Punto d’ascolto, vuole essere per i giovani uno spazio in cui, supportati dagli educatori e volontari, possono esprimere le proprie difficoltà affettive,
relazionali ed emotive. L’adolescenza è una fase della crescita complessa e delicata che crea spesso disorientamento e incertezze. Molto spesso i
ragazzi hanno bisogno di parlare ed essere ascoltati da adulti “positivi” che non offrono loro soluzioni immediate, ma insieme affrontano i problemi e
le difficoltà per far trovare in loro stessi le risorse e le strategie per superarli. Nell’ambito del Punto d’ascolto sarà svolto anche il servizio di
“advocacy” per la “tutela dei diritti delle fasce deboli della popolazione”. Attraverso la consulenza e l’attivazione di figure professionali specifiche
(Avvocato, Mediatore culturale, ecc.) sarà organizzato un servizio di sostegno e un punto di riferimento per i giovani che vogliono difendere il proprio
diritto allo studio e al lavoro.
 Orientamento scolastico e lavorativo per giovani che vivono situazioni di marginalità e disagio e hanno bisogno di un supporto concreto per dare



forma al proprio futuro. Infatti, l’origine del disagio giovanile molto spesso è la mancanza di prospettive future e di punti di riferimento che aiutano a
comprendere quali sono le proprie potenzialità e attitudini, sulle quali costruire il proprio progetto di vita. Attraverso colloqui individuali e momenti di
gruppo, gli educatori e volontari dovranno rendere il giovane consapevole delle proprie risorse personali e lo supporteranno nella costruzione del
proprio progetto di vita.
“Spazio Help” ha lo scopo di vedere i giovani, che già vivono una condizione di disagio, come portatori di interessi e di potenzialità positive,
evitando di considerare il giovane come un problema. In questa attività vengono messe in campo le competenze e l’esperienza degli educatori nel
lavoro di educativa di strada, educazione non formale ed inclusione sociale con giovani con minori opportunità, supportati anche dall’utilizzo delle TIC
e dei canali social. Accanto a questo lavoro è molto preziosa la collaborazione con i Servizi Sociali del e con il Centro per l’Impiego di Quarrata, al
fine di segnalare sia chi si trova in questa condizione di disagio, sia coloro che presentano forti rischi di vulnerabilità. L’intercettazione,
l’individuazione e la presa in carico del giovane NEET comporta una differenziazione del lavoro a secondo dei bisogni e delle situazioni che
presentano i giovani con cui gli operatori entrano in relazione.

2) Spazio Giovani “Al Kalé”
Nell’ambito dello Spazio Giovani “Al Kalé” saranno organizzate attività finalizzate alla socializzazione, alla comunicazione e alla relazione fra i giovani e
all’espressione delle loro potenzialità e risorse individuali. Saranno gli stessi giovani, insieme ad educatori e volontari, a proporre laboratori creativi, gruppi
tematici, ecc. coerentemente con le loro aspettative e i loro bisogni formativi e personali. Il centro di aggregazione infatti è uno spazio aperto a tutti e risponde
all’obiettivo fondamentale di promuovere nei giovani il senso di appartenenza ad un gruppo e ad uno spazio, così da acquisire coscienza dei propri diritti e doveri
di cittadinanza. All’interno del centro di aggregazione i giovani potranno organizzare:
 laboratori artistici, musicali e concerti, al fine di esprimere le proprie potenzialità e talenti e animare la città con iniziative di carattere culturale. Il
centro di aggregazione rappresenterà un punto di riferimento e raccordo per i gruppi musicali giovanili del territorio che potranno organizzare insieme
eventi e manifestazioni per promuovere la propria arte e creatività.
 Attività sportiva. Lo sport, oltre a favorire il buon funzionamento e sviluppo della sfera corporea, promuove la socializzazione e l’integrazione
sociale ed è un mezzo per l’interiorizzazione delle regole e dell’autocontrollo. Dall’esperienza dell’Associazione proponente emerge come l’attività
sportiva fra i giovani costituisca un valido strumento anche per la gestione dei gruppi e la mediazione dei conflitti.
 Partecipazione a manifestazioni locali e nazionali e organizzazione di eventi. I giovani da un lato saranno chiamati a partecipare e
testimoniare il loro impegno di cittadini a manifestazioni per la promozione della cultura della legalità e giustizia (ad esempio Marcia in occasione
della “Giornata del ricordo e dell’impegno per le Vittime delle mafie” organizzata da “Libera: associazioni, nomi, numeri contro le mafie) dall’altro
potranno organizzare eventi locali per favorire il protagonismo giovanile e animare la propria città.
 Comunicazione e utilizzo di strumenti multimediali. Considerando la fascia di età dei destinatari non si può prescindere dall’utilizzo di strumenti
multimediali per creare uno spazio di relazione anche virtuale in cui i giovani possono confrontarsi e promuovere le loro capacità, chiedere aiuto, fare
amicizia. Per questo saranno attivati percorsi di inclusione informatica per le fasce di popolazione normalmente escluse dai processi di integrazione
nel tessuto comunitario. Oltre a favorire l’acquisizione di nuove conoscenze utili all’emancipazione sociale e culturale sarà organizzata una
formazione mirata all’uso consapevole di internet come strumento di accesso ai servizi territoriali, all’informazione e alla tutela dei propri diritti civili e
sociali, allo scambio di idee e progetti con altri giovani, anche di territori diversi. Inoltre i destinatari si occuperanno di gestire e aggiornare il blog
www.spaziogiovanialkale.com del centro di aggregazione “Al Kalé” e il suo profilo sul social network Facebook, creato per diffondere in tempo reale
le iniziative e promuoverle al maggior numero di giovani possibili.

3) “Cittadini si diventa”
“Cittadini si diventa” è un’attività che vuole sviluppare nei giovani che frequentano lo Spazio Giovani “Al Kalé” la cultura della legalità e della cittadinanza
attiva attraverso l’organizzazione di percorsi tematici che verranno organizzati insieme ai ragazzi che frequentano il centro di aggregazione e saranno di
diversa natura, tra i quali:
 incontri serali a tema con cadenza mensile;
 promozione di percorsi volti a alla diffusione della cultura del volontariato;
 incontri con testimoni impegnati nella tutela dei diritti e nella promozione della cittadinanza attiva;
 scambi con realtà significative sul territorio nazionale impegnate sui temi dell’impegno e della promozione dei diritti e del contrasto alle mafie.
Incontri serali a tema - La proposta è quella di mettere a calendario incontro serali a cadenza mensile per aumentare nei giovani la capacità di
produrre beni relazionali e di generare capitale sociale, cioè di far crescere le reti sociali, la fiducia e il senso di appartenenza, la cultura della
corresponsabilità e dell’impegno civile.

Promozione del volontariato - Per facilitare percorsi di promozione del volontariato con i ragazzi che frequentano lo Spazio Giovani, sarà necessario
attivare con quelli più motivati un percorso ad hoc che abbia una forma simile al contratto sociale. Tale attività servirà ad avvicinare questi ragazzi a
percorsi di impegno civile, che potrà diventare uno strumento formativo che sarà utile per orientarli al mercato del lavoro e avvicinarli a percorsi che
favoriscono la solidarietà e la cittadinanza attiva.
Incontri con testimoni impegnati nella tutela dei diritti e nella promozione della cittadinanza attiva - Con questi incontri si pone l’accento alla
testimonianza diretta e al confronto con testimoni impegnati nel loro quotidiano nella promozione di progetti di impegno civile e per la tutela dei diritti
sociali, partendo dal presupposto che la testimonianza diretta è uno delle metodologie più efficaci con i giovani che presentano problematiche a
rischio di devianza minorile e sociale.
Scambi - Per promuovere percorsi di autonomia e rafforzamento dell’empowerment. Lo scambio è un’opportunità di autonomia, in cui il ragazzo è
lontano dalla famiglia e deve “cavarsela da solo”, avendo come supporto solo il gruppo di coetanei e l’educatore. In un lasso di tempo ristretto il
ragazzo è chiamato ad apprendere una quantità di stimoli ed informazioni che lo portano alla messa in discussione del proprio essere, e il confronto
con i pari lo porta a scoprire ed apprendere nuovi punti di vista che serviranno poi nella crescita. Lo scambio sarà per un massimo di 2 gg e si
svolgerà preso una delle realtà significative sul nostro territorio (es. Scampia, Partinico, Marcia 21 Marzo, ACMOS, ecc.).

Il Ruolo dei Volontari del Servizio Civile Regionale:
I volontari del Servizio Civile saranno coinvolti a supporto della realizzazione delle attività previste ed opereranno unitamente ad altre figure
professionali e volontarie, al fine di intraprendere un percorso di crescita e arricchimento personale, oltre che a sviluppare competenze professionali,
generali e specifiche.
Per tutti i volontari è prevista la partecipazione a:







incontri mensili con il Responsabile di progetto;
due incontri di verifica e monitoraggio con il Coordinatore di progetto;
momenti di equipe per la programmazione e progettazione delle attività. In questo caso i volontari potranno confrontarsi con le altre figure
professionali e volontarie coinvolte e riportare le proprie osservazioni circa il lavoro svolto;
incontri di formazione generale e specifica (si veda la descrizione al punto n. 25 e 30 del presente formulario);
supporto nella rilevazione e analisi dei risultati attesi del progetto;
collaborazione nella stesura del report intermedio e finale del progetto.

Di seguito il ruolo e le attività previste per i Volontari del Servizio Civile, nell’ambito dei servizi proposti
1)Servizi finalizzati all’acquisizione di competenze e conoscenze teoriche, pratiche e trasversali utili allo sviluppo dell’autonomia e al
miglioramento delle propria condizione di vita e all’emancipazione e recupero sociale.













Supporto e potenziamento scolastico
Affiancamento all’Educatore esperto dipendente nella programmazione di interventi di recupero scolastico individualizzati;
attività di supporto scolastico a minori italiani e stranieri;
organizzazione, in collaborazione con l’Educatore dipendente esperto e/o Volontari, di attività di recupero scolastico individualizzato;
raccolta di materiale didattico specifico per le difficoltà scolastiche e di apprendimento dei giovani;
supporto nell’apprendimento della lingua italiana a giovani di recente immigrazione.
Punto d’ascolto e orientamento scolastico e lavorativo
affiancamento all’Educatore esperto dipendente nella programmazione di azioni specifiche di sostegno emotivo e relazionale per i giovani
destinatari;
affiancamento all’Educatore esperto dipendente nella programmazione e definizione d’interventi specifici volti al superamento delle difficoltà
individuali dei destinatari;
affiancamento, ai Volontari incaricati, nell’organizzazione di interventi individuali di orientamento scolastico e lavorativo per i giovani e
accompagnamento, dei destinatari, presso i servizi territoriali.
Orientamento scolastico e lavorativo
affiancamento all’Educatore esperto dipendente nella programmazione di azioni specifiche di orientamento scolastico e lavorativo per i giovani
che vivono situazioni di marginalità
affiancamento all’Educatore esperto dipendente nella programmazione e definizione d’interventi specifici volti al superamento delle difficoltà
individuali dei destinatari;
affiancamento, ai Volontari incaricati, nell’organizzazione di interventi individuali di orientamento scolastico e lavorativo per i giovani e

accompagnamento, dei destinatari, presso i servizi territoriali.




Spazio Help
Affiancamento all’Educatore esperto dipendente nella programmazione di azioni specifiche di orientamento e presa in carico dei giovani NEET
che verranno intercettati durante l’attività;
affiancamento all’Educatore esperto dipendente nella programmazione e definizione d’interventi specifici volti al superamento delle difficoltà
individuali dei destinatari;
affiancamento, ai Volontari incaricati, nell’organizzazione di interventi individuali di orientamento scolastico e lavorativo per i giovani e
accompagnamento, dei destinatari, presso i servizi territoriali.

2) Spazio Giovani “Al Kalé”





Laboratori artistici, musicali e concerti
affiancamento all’Educatore dipendente esperto nella programmazione di laboratori artistici e musicali, finalizzati all’espressione delle creatività e
potenzialità dei giovani;
affiancamento all’Educatore esperto nell’organizzazione e conduzione di laboratori artistici;
organizzazione, in collaborazione con l’Educatore esperto e i Volontari, di laboratori artistici e raccolta e predisposizione del materiale specifico;
affiancamento agli Animatori volontari dell’Associazione nell’organizzazione di manifestazioni musicali per giovani band del territorio.



Attività sportiva
Affiancamento all’Educatore dipendente dell’Associazione nella programmazione dell’attività sportiva in cui saranno coinvolti i giovani.









Partecipazione a manifestazioni locali e nazionali e organizzazione di eventi
Affiancamento all’Educatore dipendente dell’Associazione nell’organizzazione e programmazione di eventi locali finalizzati al protagonismo
giovanile e all’animazione della città;
partecipazione, insieme agli Animatori volontari dell’Associazione, a manifestazioni locali e nazionali ed agli eventi cittadini.
Comunicazione e utilizzo di strumenti multimediali
Affiancamento all’Educatore dipendente dell’Associazione nella programmazione e definizione di percorsi di inclusione informatica
individualizzati per giovani.
Affiancamento al Docente informatico volontario nella conduzione dei percorsi di inclusione informatica individualizzati.
Supporto, insieme agli Animatori volontari dell’Associazione coinvolti nell’attività, nella gestione del sito web e del profilo sul social network
Facebook del centro di aggregazione giovanile.
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Incontri serali a tema:
affiancamento all’Educatore dipendente dell’Associazione nella definizione del calendario e delle modalità di partecipazione dei giovani
destinatari di percorsi di inclusione informatica individualizzati per giovani.
Supporto degli Animatori nell’organizzazione degli incontri tematici e nella loro.
Promozione del volontariato:
affinacamento del Responsabile dei Volontari nell’individuazione delle modalità di partecipazione dei giovani alle attività di promozione del
volontariato
affiancamento all’Educatore esperto dipendente nella programmazione e definizione di interventi individuali specifici per la promozione di
percorsi di volontariato dei giovani individuati;
supporto, agli Educatori giovani Volontari incaricati, nella predisposizione di interventi individuali di orientamento promozione del volontariato con
i giovani destinatari.
Incontri con testimoni impegnati nella tutela dei diritti e nella promozione della cittadinanza attiva:
affiancamento all’Educatore dipendente dell’Associazione nella definizione dei temi ed i possibili testimoni da invitare per la realizzazione degli
incontri tematici da mettere a calendario con i giovani destinatari
Supporto degli Animatori nell’organizzazione degli incontri tematici e nella diffusione del calendario delle serate.
Scambi:
affiancamento all’Educatore dipendente dell’Associazione nell’ individuare realtà significative sul territorio nazionale con cui realizzare scambi e
successiva organizzazione
Supporto gli Educatori giovani Volontari e gli Animatori dell’Associazione nell’organizzazione degli scambi e della reportistica delle attività svolte.
Supporto gli Educatori giovani Volontari nelle attività di monitoraggio e produzione di report e nella raccolta materiale foto e video delle attività
svolte durante gli scambi.

Informazioni generali sui posti disponibili, sugli orari e sugli obblighi particolari da rispettare:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

2

Numero posti con vitto:

0

Numero posti senza vitto:

2

Numero ore di servizio settimanali dei volontari:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari:

5 ( dal lunedì al venerdì)

Durata del progetto (in mesi):

8 mesi

Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I Volontari del Servio Civile dovranno:







Osservare diligentemente lo Statuto ed il regolamento interno dell’Associazione, assolvendo con disciplina e rispetto i compiti assegnati;
rispettare la riservatezza delle informazioni riguardanti le persone accolte nell’ambito dei diversi servizi;
adattarsi alla flessibilità di orario;
rispettare gli orari e i turni concordati per lo svolgimento del servizio;
frequentare tutte le attività formative proposte;
essere disponibili durante i giorni festivi, nel caso in cui sia prevista l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Sede di attuazione del progetto:

Via Fiume, 51 – Quarrata (PT)

Operatore Referente del progetto

Annarita Naselli

Telefono per richiesta info

0573 739626

Mail per richiesta info

pozzodigiacobbeonlus@tiscalinet.it

Web link per la visione di tutti i documenti utili:

http://www.pozzodigiacobbe-onlus.com/servizio_civile.html

La formazione:
La formazione generale dei Volontari riprende i contenuti e le finalità delle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale. In
particolare persegue i seguenti scopi generali:
 fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile;
 sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile;
 assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile.
I moduli formativi saranno condotti dal Responsabile del Servizio Civile; per alcune lezioni è inoltre previsto l’intervento di un formatore esterno.
L’inizio della formazione coinciderà con l’inizio dello svolgimento del Servizio Civile.
La formazione specifica per i Volontari verterà in particolare sui temi riguardanti la progettazione e organizzazione di interventi educativi e di inclusione
sociale per adolescenti e giovani in difficoltà fuoriusciti dal percorso scolastico e privi di un’occupazione lavorativa. Saranno affrontati insieme ai Volontari del
Servizio Civile i principali aspetti relativi ai servizi per giovani, la loro organizzazione e strutturazione. I giovani inoltre acquisiranno strumenti e competenze
pratiche nell’ambito dell’animazione sociale e tecniche e metodologie operative per l’orientamento scolastico e lavorativo.
L’ultima parte del percorso formativo spazierà su temi più ampi e generali, come la cittadinanza attiva, la qualità dell’informazione e la promozione della
cultura della legalità Gli obiettivi fondamentali della formazione specifica possono essere così sintetizzati:
 fornire ai volontari conoscenze e competenze circa la progettazione e organizzazione di percorsi e attività finalizzati all’inclusione sociale di
adolescenti e giovani in difficoltà;
 fornire ai giovani competenze e strumenti teorici e pratici per la definizione di percorsi di orientamento scolastico e lavorativo per i giovani;
 fornire ai volontari conoscenze teoriche e strumenti operativi per promuovere e organizzare attività creative, di socializzazione e animazione per
adolescenti e giovani;
 fornire ai volontari strumenti e competenze pratiche per l’organizzazione e la conattività di cittadinanza e per la promozione del protagonismo
giovanile e la partecipazione dei giovani al proprio contesto di vita;
 sviluppare nei volontari la capacità di ascolto e di approfondimento degli interessi e delle problematiche giovanili;
 promuovere lo sviluppo del pensiero civico e responsabile.
La formazione specifica dei Volontari del Servizio Civile avrà una durata complessiva di 70 ore.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC , corredata
dal curriculum vitae.
La domanda di partecipazione deve essere presentata (in modalità on line) entro e non oltre il 2 marzo 2018, ore 14.00.
Le domande inviate oltre il termine sono escluse dal bando.
La domanda on line può essere presentata:
 accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC utilizzando la propria carta sanitaria elettronica (di seguito CNS – carta
nazionale servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana) munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la CNS deve
essere stata preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN consultare il sito
http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria- elettronica.
con accesso senza CNS accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC seguendo le istruzioni fornite sul sito
medesimo ed allegando alla domanda copia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità.
Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile.
La presentazione di due o più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nell’Avviso
della Regione Toscana.

***

INFO E CHIARIMENTI:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “POZZO DI GIACOBBE”
VIA FIUME, 53 – 51039 QUARRATA (PT)
TEL./FAX 0573.739626 – Email: pozzodigiacobbeonlus@tiscalinet.i

