“ALLEGATO 2 Italia”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
I ragazzi della Rocca
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e promozione culturale
Aree di intervento: Animazione culturale verso minori (prevalente); Attività di tutoraggio
scolastico
OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto è:
• Rinforzare i fattori protettivi per i ragazzi a rischio di emarginazione, dispersione
scolastica e devianza, al fine di contrastare il cronicizzarsi di condizioni di svantaggio
sociale, accompagnare la progettualità di vita, facilitare la dimensione relazionale tra i
pari.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
• ridurre il rischio di insuccesso scolastico dei minori seguiti attraverso un
affiancamento costante finalizzato a potenziare i contesti di apprendimento, gli stili
comunicativi e le modalità di concretizzazione delle esperienze;
• rafforzare le competenze relazionali ed emotive e le condotte prosociali dei ragazzi
attraverso la condivisione di esperienze tra pari e con adulti di riferimento.
CRITERI DI SELEZIONE
Le selezioni dei volontari avverranno sulla base dei criteri stabiliti dall’Ufficio Nazionale del
Servizio Civile (Determina del Direttore Generale n. 173 dell’11/06/2009).
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2 (senza vitto e alloggio)
Sede: Comune di Rocca Massima – Via del Municipio, 47 – 04010 Rocca Massima (LT)

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari parteciperanno alla programmazione, alla realizzazione (con relativa
compilazione di modulistica apposita), alle verifiche di valutazione e monitoraggio per le
seguenti attività:
- attività di supporto allo svolgimento dei compiti scolastici, sostegno e recupero
scolastico;
- progetti di peer education;
- incontri periodici con scuola e famiglie;
- attività ludico-ricreative;
- campo estivo;
- attività sportive;
- laboratori;
- partecipazione a eventi cittadini;
- servizio di informazione per la conoscenza dei servizi territoriali.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Ai candidati per la partecipazione al progetto “I ragazzi della Rocca” non si richiedono
particolari requisiti d’accesso oltre quelli richiesti dalle leggi 6 marzo 2001, n. 64 e 6 marzo
2017, n.40 (e s.m.i.).
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Per il presente progetto non sono previsti servizi ulteriori per i volontari (né vitto, né
alloggio).
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
I volontari sono tenuti:
• al rispetto del segreto professionale;
• a non divulgare le informazioni riguardanti l’utenza e i servizi;
• a mantenere un comportamento consono al contesto operativo;
• alla flessibilità oraria;
• a partecipare alle iniziative riguardanti il Servizio Civile organizzate o promosse dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, dalla Regione Lazio - Direzione
Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale
Servizio Civile – o sviluppate dagli Enti in collaborazione con la Regione Lazio
stessa;
• alla disponibilità durante eventuali periodi di chiusura del servizio, previa
autorizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, ad essere
impiegati in altri servizi analoghi;
• ad utilizzare i propri autoveicoli secondo il D.M. 22 aprile 2015 “Prontuario
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale”;
• a rendersi disponibili agli spostamenti in base alle esigenze di servizio;
• a partecipare a manifestazioni ed eventi collaterali previsti dalla programmazione
delle attività.

Il Comune di Rocca Massima, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile e alla Regione Lazio, potrà impiegare i volontari per un
periodo non superiore ai trenta giorni presso altre località in Italia non coincidenti con la sede
di attuazione del progetto, al fine di:
• dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto
medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi
supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.);
• partecipare alle iniziative organizzate o promosse dalla Direzione Regionale Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale Servizio Civile o
sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa, come previsto dalla DGR Lazio 15
settembre 2015, n. 486.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari potranno sviluppare diverse competenze spendibili nel mondo del lavoro, in
particolare:
COMPETENZE DI BASE
• Utilizzare il sistema di sicurezza nell’ambito del lavoro
• Applicare i principi fondamentali di prevenzione nello svolgimento quotidiano di
lavoro
• Affrontare le principali situazioni di emergenza nell’ambito del lavoro
• Collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro
• Consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’ente di riferimento
COMPETENZE TECNICHE
• Saper programmare e gestire le attività di doposcuola e sostegno scolastico
• Organizzare e supervisionare attività in modalità di peer education
• Interfacciarsi con le famiglie dei minori
• Saper programmare e realizzare attività ludiche a scopo educativo e preventivo
• Saper gestire le attività di segretariato sociale
• Nozioni di base relative al disagio e alla devianza in età minorile
COMPETENZE RELAZIONALI
• Capacità di mediazione
• Gestione del rapporto con il minore in difficoltà e con la famiglia
• Saper lavorare in équipe interdisciplinari
• Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità
COMPETENZE EMOZIONALI
• Capacità di prendere iniziativa
• Capacità decisionale
• Fiducia in se stessi
• Senso di responsabilità
• Propensione al cambiamento e sapersi adattare ai contesti

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
75 ore complessive durante le quali i volontari conosceranno nel dettaglio la realtà
progettuale che li coinvolgerà, i suoi servizi, la sua organizzazione interna e la sua relazione
col territorio. I volontari acquisiranno le nozioni inerenti il ruolo e la deontologia
dell’operatore sociale e la funzione di supporto dei volontari. Verranno poi illustrati loro gli
aspetti salienti del rapporto educativo e della relazione di aiuto e le principali tecniche di
animazione di gruppo. I volontari saranno inoltre accompagnati verso la conoscenza più
approfondita delle condizioni dell’utenza in carico ai servizi, e delle tecniche ludicoeducative e ricreative attuate al loro interno. Gli altri moduli prevedono che i volontari
intendano i propri compiti in materia di salute e sicurezza e imparino a gestire la
comunicazione interpersonale rispetto ai rapporti professionali. Oltre le 75 ore di formazione
specifica sui servizi, i volontari seguiranno altre 42 ore di formazione generale, curate
dall’ente titolare del progetto, in conformità alle Linee guida sulla formazione generale dei
volontari in servizio civile dell’UNSC.

