“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: GIOVANI, CITTADINANZA E SOLIDARIETA’
SETTORE e Area di Intervento: Educazione e promozione culturale / Animazione
culturale verso i giovani
OBIETTIVI DEL PROGETTO
- Offrire opportunità di sperimentazione delle proprie competenze e acquisizione di nuove
competenze a giovani neo diplomati, neo laureati, inoccupati, “neet” attraverso esperienze di
volontariato in associazione;
- Offrire opportunità di reinserimento sociale e/o lavorativo ad adulti;
- Favorire percorsi di reinserimento sociale e volontariato ripartivo nell’ambito
dell’affidamento ai Servizi sociali, Lavori di pubblica utilità, Messe alla Prova
- Supportare le Associazioni nella ricerca di volontari e nella promozione delle proprie attività
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
1. Laboratori scuola/volontariato
- Conduzione di laboratori sul volontariato;
- Ideazione e conduzione di laboratori su tematiche/associazioni specifiche;
- Coordinamento di attività sul campo con il coinvolgimento degli studenti: visite in
associazione, eventi, partite solidali, raccolte fondi, ecc.
2. Incontri informativi sulle opportunità di volontariato del territorio
- Programmazione e conduzione di momenti informativi sulle attività delle associazioni,
rivolti ad aspiranti volontari
3. Orientamento al volontariato
- Colloqui di orientamento con giovani aspiranti volontari/stagiaire, adulti aspiranti volontari
- Accompagnamento di aspiranti “stagisti” in Associazione;
- Accompagnamento di neo volontari in Associazione;
- Raccolta delle ricerche di volontariato nelle Associazioni;
- Colloqui di orientamento e primo accompagnamento (in affiancamento ad operatore esperto)
di soggetti affidati ai servizi sociali, in esecuzione penale esterna o inseriti in percorsi di
riabilitazione sociale (lavori di pubblica utilità, messa alla prova, reddito ultima istanza, ecc.)
4. Promozione del volontariato
- Partecipazione ad eventi e iniziative di promozione del volontariato nel territorio (Feste
locali, manifestazioni, ecc.) con stand promozionale del CSV;
- Conduzione del programma “Radio Volontariato”;
- Aggiornamento del blog “Giovani & Volontariato”, Facebook e altri canali di promozione
del volontariato;

CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione dei volontari si fa riferimento ai criteri previsti per legge (decreto n. 173
dell’11 giugno 2009).
- valutazione dei titoli di studio e le esperienze pregresse, comprese esperienze di volontariato
in associazione.
- colloquio di approfondimento della durata di circa 30 minuti

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Monte ore: 30 ore settimanali
- Giorni di servizio: 5 giorni a settimana
- Obblighi per il volontario: partecipazione alla Formazione generale e specifica; disponibilità
a partecipare ad occasionali eventi nel fine settimana e/o in orario serale; disponibilità a brevi
trasferte (rimborsate); disponibilità a partecipare a corsi, convegni, seminari di formazione
- Requisiti aggiuntivi: esperienza di almeno sei mesi in un’organizzazione di volontariato o
altra organizzazione non profit.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Posto disponibili: n. 2
Sede: Centro servizi volontariato della provincia di Rovigo
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
- Conoscenze delle strutture e dei servizi del territorio, delle associazioni, dei ruoli e delle
funzioni nel welfare locale.
- Conoscenza delle tematiche e dei problemi sociali più diffusi.
- Progettazione e realizzazione di interventi in risposta ai bisogni emergenti
- Aspetti amministrativi, fiscali, organizzativi della gestione di un’associazione
- Comunicare in pubblico
- Realizzazione di un sito web
- Ascolto attivo, competenze relazionali anche con soggetti problematici
- Orientamento e accompagnamento
- Ideazione e conduzione di laboratori e attività didattiche nelle scuole
- Conduzione di un programma radiofonico
- Comunicazione sociale con i social media
- Lavoro d’equipe e di coordinamento.
- Assunzione di impegni, responsabilità, rispetto di orari e consegne.
- Gestione di imprevisti, ricerca di soluzioni.
- Conoscenza di fenomeni locali di disagio, svantaggio, emarginazione sociale.
- Gestione e risoluzione di micro-conflitti
- Elementi di etica professionale
- Capacità di rielaborazione e comunicazione dell’esperienza svolta
- Nozioni di primo soccorso

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
- Accoglienza volontari e presentazione, motivazioni e aspettative
- Presentazione dell’ente, storia, natura giuridica, le sue funzioni, i progetti realizzati e gestiti.
- Introduzione al progetto, presentazione delle attività, delle finalità e delle figure coinvolte.
- I diritti e i doveri del volontario in Servizio civile nazionale
- La difesa non armata, i principi e la storia del movimento nonviolento.
- Dal rifiuto del servizio militare obbligatorio all’istituzione del Servizio Civile volontario.
- I fondamenti del SCN nella Costituzione. Leggi di riferimento, evoluzione della normativa.
- Forme alternative di gestione non violenta dei conflitti.
- Volontariato e cittadinanza attiva come forme di “difesa della Patria”, della coesione sociale
e della sicurezza del paese.
- La cittadinanza attiva: strumenti, spazi e competenze per essere protagonisti attivi
- I principi e i valori della convivenza civile. Gli organi e le istituzioni democratiche
- La Protezione Civile: struttura, organizzazione, ruolo del volontariato.
- La rappresentanza, strumento di partecipazione dei volontari in Servizio civile.
- Lavorare per progetti: laboratorio pratico con esercitazione.
- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti.
- Corso di primo soccorso di base
- Il Servizio Civile ieri ed oggi: valori di riferimento, aspettative, chiavi di lettura.
- Incontri di feedback, monitoraggio e valutazione.
Durata: 63 ore
***

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
- Il volontariato ed i principali problemi sociali del territorio, servizi e progetti dedicati.
- Mappa del Terzo Settore: volontariato, promozione sociale e altre realtà non profit.
- Le diverse forme associative: profili giuridici, normativa di riferimento.
- Gestire un’associazione. Legislazione, incombenze, organizzazione interna
- Fare volontariato, essere volontari: le opportunità di impegno locale e le diverse forme
- Il volontariato internazionale, il Servizio volontario europeo, il volontariato all’estero.
- Il volontariato giovanile in provincia di Rovigo.
- Comunicare la solidarietà
- Ideare e condurre laboratori nelle scuole.
- Realizzare e aggiornare un sito web con Wordpress
- Dal feeback al racconto dell’esperienza di Servizio Civile.
- Problematiche e sfide per le giovani generazioni. Chi sono i neet
- Gestire un colloquio di orientamento con giovani, adulti o target specifici.
- Condurre un programma radiofonico
- Promuovere il volontariato
- Le misure alternative alla detenzione
- Il volontariato come percorso di reinserimento sociale di persone svantaggiate
- Laboratorio di team building
- Innovare l’Associazione, individuare punti di forza e di debolezza, elaborare proposte
- Progettare la solidarietà: elaborare un progetto, ricercare partner, innovare le attività.
- Rinnovare l’associazione, ricercare e valorizzare i nuovi volontari,
- Il bilancio delle competenze in ingresso e in uscita
- Le norme sulla sicurezza sul lavoro applicate al Servizio Civile.
Durata: 72 ore

