SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
ENTE
Ente proponente il progetto:
Comune di Marsciano

Codice accredito

NZ03899
Regionale

Albo e classe di iscrizione:

IV

CARATTERISTICHE PROGETTO
Titolo del progetto:
GIOVANI E SOLIDARIETA' MARSCIANO GARANZIA GIOVANI

Settore ed area di intervento del progetto
SETTORE: ASSISTENZA A06

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:

I Volontari di Servizio Civile Nazionale saranno così impegnati al fine della
realizzazione del Progetto:
AZIONE 1 – I Volontari parteciperanno all’organizzazione degli incontri e saranno
presenti negli incontri stessi. Porteranno i dati raccolti e individueranno problematiche e
risorse emerse nella fase successiva.
AZIONE 2 - Questa azione è quella più operativa e che coinvolgerà i Volontari di

Servizio Civile per tutta la durata del Servizio. Svolgeranno le seguenti attività
Individuazione di uno strumento di registrazione della scheda (dati analizzati)
Individuazione dei nominativi (disabili) da contattare con l’analisi delle diverse fonti e
con il raffronto tra i dati emersi da esse
Contatto telefonico e/o incontri con i singoli soggetti disabili per la realizzazione di
questionari e/o interviste
Registrazione dei dati
Realizzazione delle banca dati raccolti
Analisi dei dati con il gruppo di lavoro di cui all’Azione 1
Disseminazione dei dati con i soggetti istituzionali
AZIONE 3 – I Volontari avranno a disposizione risorse dei comuni: archivi, banche dati,
collegamento Internet, telefono e archivi per attività di mappatura delle risorse. Inoltre
svolgeranno incontri con il Cesvol e saranno programmate uscite nel territorio per
incontrare i referenti delle associazioni e somministrare loro “la scheda risorsa” con la
quale registrare le offerte sociali culturali, educative e si assistenza in merito alla
disabilità ed al disagio adulto.
Organizzazione di almeno 6 eventi con le associazioni ed il coinvolgimento di tutti i
territori. In particolare:
Individuazione di uno strumento di registrazione della risorsa
Ricerca attraverso fonti informative delle risorse del territorio rivolte ai disabili ed al
disagio adulto, internet archivi comunali, archivi Cesvol
Realizzazione degli incontri e somministrazione della scheda
Realizzazione banca dati aggiornati
Organizzazione e realizzazione di almeno n. 6 eventi nel territorio con le Associazioni di
Volontariato

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

2

Numero posti con vitto e alloggio:
Numero posti senza vitto e alloggio:

2

Numero posti con solo vitto:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

30

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

2

Si richiede ai volontari un atteggiamento di assoluta riservatezza, in quanto verranno in
contatto con dati sensibilissimi
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:
SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE: COMUNE DI MARSCIANO – LARGO GARIBALDI, 1 - 06055

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N.vol. Telef. Fax
ident.
per sede sede sede
sede
Cognome e
nome

Servizi Sociali Marsciano

Largo
Garibaldi, 1

73069

2

07587 075874 PICCIONI
47238 7288 ROSELLA

Data
di nascita

23/02/1965

Cod. Fisc.

Nominativi dei Responsabili
Locali di
Ente Accreditati

Cognome e
nome

Data
di nascita

Cod.
Fisc.

PCCRLL65
B63E975Q

Tipologia
servizi
volontari
(V- vitto;
VA-vitto
alloggio;
SVA –
senza
servizi)

SVA
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Eventuali tirocini riconosciuti:

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Il progetto intende offrire ai volontari un’esperienza di reale apprendimento
professionale utile alla prosecuzione del proprio percorso lavorativo nell’ambito
del terzo settore.
Competenze (saper fare)
I volontari al termine del percorso dovranno aver acquisito le seguenti
competenze:

1. Avere consapevolezza del ruolo professionale nella professione d’aiuto;
2. Saper realizzare una mappatura delle risorse di un territorio
3. Saper dialogare con i referenti delle associazioni di volontariato
4. Saper organizzare un evento in collaborazione con altri soggetti

Conoscenze (sapere)
Per acquisire delle competenze dovranno apprendere:

1. Il ruolo professionale nelle professioni d’aiuto
2. L’assistenze ai disabili e nel disagio adulto
3. Teorie e tecniche della Comunicazione

Attitudini professionali (saper essere)
Le conoscenze dovranno diventare consapevolezze, sviluppando attitudini e
capacità

1. Capacità relazionali e comunicative
2. Capacità di ascolto attivo e partecipe
3. Disponibilità ed empatia verso le persone disabili e/o con disagio
4. Attitudine all’iniziativa e alla pro positività
5. Autonomia e responsabilità nella gestione delle risorse
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Formazione generale dei volontari
Contenuti della formazione:
Macroaree e moduli formativi 1 “Valori e identità del SCN”
1.1 L'identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.2 Dall'obiezione di coscienza al servizio SCN
1.3 Il dovere di difesa della Patria-difesa civile non armata e nonviolenta
1.4 la normativa vigente e la Carta di impegno etico
2 “La cittadinanza attiva”
2.1 La formazione civica
2.2 Le forme di cittadinanza
2.3 La protezione civile
2.4 La rappresentanza dei Volontari nel Servizio Civile
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
3.1 Presentazione dell'ente
3.2 Il lavoro per progetti
3.3 L'organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

Durata:
42 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
Contenuti della formazione:
Il Secondo Piano Sociale Regionale 2012-2012
Riferimenti normativi: L. 328/2000, LR 26/2009, DGR 21/2005 L. 104/92 L.
162/98
La relazione di aiuto
Teoria della comunicazione
Tecniche di comunicazione e laboratorio di comunicazione
La disabilità
Nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della
Salute (ICF)
Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità dell’ONU
Metodologia della ricerca sociale
Costruzione di un questionario
Analisi di rilevazione
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Valutazione dei questionari
L’attivazione delle reti
Il concetto di rete e lavoro di rete
La progettazione sociale e il fund rising
Laboratorio di progettazione sociale
Normative sull' Autoimprenditorialità
Legge Regionale 12/1995 sull'Imprenditoria Giovanile
Durata:
72 ore
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