ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: "TI VOGLIO CONOSCERE PERCHE' ... SEI SPECIALE!"
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore : ASSISTENZA
Aree di intervento:
1. DISABILI
3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O ESCLUSIONE SOCIALE
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVO GENERALE
- Lotta al disagio giovanile per toglierli dalla strada, cattive compagnie, droghe, alcol, dipendenze da internet
- Creare un’opportunità di aggregazione e integrazione per i ragazzi disabili, anche con problemi gravi di
comunicazione, di essere coinvolti e stimolati ad intervenire per esporre i loro pensieri rispettando tempi e modi
a loro consoni
OBIETTIVI SPECIFICI
- Sensibilizzare i giovani riguardo la tossicodipendenza attraverso testimonianze dirette
- Strutturare, rafforzare e implementare il progetto già avviato, che accoglie circa 100 giovani ottenendo ottimi
risultati rispondendo al bisogno del territorio. Ci si prefigge come obiettivo il coinvolgimento di almeno altri 70
ragazzi.
- Implementare i laboratori artistici con la realizzazione e la rappresentazione di musical
che permettono agli interpreti di raccontarsi e raccontare momenti di vita quotidiana realmente vissuta (paure,
sensazioni, sentimenti contrastanti)
La presenza dei giovani è indispensabile, in quanto hanno una parte fondamentale per trascinare e coinvolgere
altri giovani, perché si educano tra pari e per favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili .
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
- Accogliere i ragazzi e rilevare bisogni e qualità
Il volontario sarà presente in associazione allo sportello accoglienza dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per accogliere
i ragazzi e le famiglie che chiedono informazioni con il compito di spiegare le finalità del progetto e il relativo
svolgimento, di chiedere ai giovani quali sono le loro passioni per orientarli alla scelta dei laboratori ed
eventualmente fissare un secondo appuntamento con i responsabili del progetto e/o per una prova gratuita alle
varie attività.
- Gestione e coordinamento dei gruppi con partecipazione attiva
Il volontario dovrà organizzare e gestire, in supporto ai responsabili di progetto, l'incontro settimanale con i
giovani.
Dovrà preparare il salone dell’accoglienza per i gruppi e il foglio presenza.
Verrà coinvolto alla preparazione dell’incontro e alla discussione delle tematiche scelte dai ragazzi che verranno
affrontate nel gruppo in modo da potersi esprimere e partecipare attivamente alle discussioni.

Prima di ogni incontro, verrà edotto sui vari casi problematici in modo da potersi relazionare in modo adeguato,
anche in base all'età del bambino o del ragazzo.
Inoltre, durante i gruppi, dovrà prendere appunti su quanto viene discusso (frasi, pensieri, sentimenti da utilizzare
per la realizzazione di canzoni e/o storie da portare in scena) prestare attenzione a comportamenti e/o
atteggiamenti per segnalare dove intervenire personalmente.
Alla fine di ogni incontro farà un colloquio con un responsabile dove racconterà i propri sentimenti e le proprie
emozioni vissute per imparare a gestirli.
- Gestione e organizzazione del musical e di tutti gli eventi
Il volontario dovrà aiutare a preparare, coinvolgendo anche gli altri giovani, in base all'evento, tutto il necessario
per uno spettacolo:
- scelta e sopralluogo della location/teatro
- preparazione dei materiali di audio/luci
- preparazione delle scenografie e dei costumi
- organizzazione prove individuali e di gruppo e relativi spostamenti verso la location/teatro
- trasporto, montaggio e smontaggio delle attrezzature e delle scenografie
- Gestione e coordinamento dei laboratori artistici
Per la preparazione di uno spettacolo il volontario aiuterà ad organizzare e a gestire i laboratori per la
realizzazione delle scenografie (ideazione - ricerca del materiale - con particolare attenzione al riciclaggio costruzione e assemblaggio) e per la realizzazione dei costumi di scena (ricerca stoffe e vestiti usati da riadattare)
ed eventualmente aiuto sartoria in base alla predisposizione personale del volontario
- Organizzazione eventi divulgativi e informativi a tema
In base al tipo di evento/conferenza, il volontario aiuterà nel ricercare informazioni sui temi da trattare e si
occuperà della realizzazione di filmati, slide e musiche da utilizzare per la presentazione.
- Organizzazione e partecipazione alle uscite fuori sede
Il volontario organizzerà le uscite di gruppo: gestione logistica e il programma della giornata in base al numero
e all'età anagrafica dei partecipanti.
- Promozione e ufficio stampa pubblicità
Il volontario aiuterà ad ideare i volantini pubblicitari (grafica-immagini-impaginazione) in base all'evento in
programma. Inoltre si dovrà occupare di divulgare l'evento attraverso i canali social, mail list , contatti telefonici
e attraverso il contatto diretto con le persone accolte in associazione.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede di attuazione del progetto: Associazione Sollievo - Via dei Paschi, 15 - Leinì
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 3
Numero posti con vitto e alloggio: 0
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Disponibilità a partecipare ad attività fuori sede ed alle altre uscite organizzate per convegni, gite, stage (previa
autorizzazione del competente ufficio regionale nel caso di soggiorni)
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione
presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di
presentazione dei progetti.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non sono richiesti particolari requisiti.
E’ eventualmente preferibile avere un minimo di competenze artistiche, di animazione e informatiche di base.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili
ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico
L’ Associazione Sollievo, alla fine del progetto, attesterà l’acquisizione delle seguenti competenze:
• Ottimizzare, coordinare, organizzare le attività e i laboratori didattici dei gruppi educativi/creativi/artistici
• Addetto accoglienza e ascolto
• Saper riconoscere e gestire le proprie emozioni
• Gestione dei conflitti ed emozioni tra ragazzi
• Saper riconoscere le potenzialità e i talenti dei giovani per orientarli
• Addetto all’organizzazione degli eventi, workshop, spettacoli e stage
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
MODULO 0 - Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego di volontari in progetti di Servizio
Civile
FORMATORE: ALDO OLIVERO
DURATA: 6 ORE
MODULO 1 – formazione psicologica e relazionale
1.1 Gestione e coordinamento delle attività dei laboratori e gruppi relazionali
FORMATORE:SILVANA PAPANDREA
DURATA:12 ORE
1.2 Accoglienza counseling
FORMATORE: ANNA PADOVAN
DURATA: 10 ORE
1.3 Formazione sulla relazione e accompagnamento consapevole:
FORMATORE: ANNA PADOVAN
DURATA: 10 ORE
MODULO 2 – formazione organizzativa
2.1 Mantenimento del decoro della struttura
FORMATORE: SILVANA PAPANDREA
DURATA:10 ORE
2.2 Creare eventi divulgativi e informativi in collaborazione con i giovani volontari dell’Associazione.
FORMATORE: SILVANA PAPANDREA
DURATA: 10 ORE
MODULO 3 – formazione artistica
3.1 Nozioni sulla gestione dei laboratori artistici e creativi
FORMATORE: SIMONE MARINO
DURATA:10 ORE

3.2 Nozioni sulla gestione e organizzazione di uno spettacolo
FORMATORE: SIMONE MARINO
DURATA: 10 ORE
78 ore entro i primi 90 giorni del progetto

