COMUNE DI MONTELONGO

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
BANDO 20 settembre 2011

TROVAMICI
SETTORE
Educazione e Promozione Culturale
AREA d’INTERVENTO
Centri di Aggregazione
FINALITA’ del PROGETTO
Il progetto ha lo scopo di dare continuità all’attività del Centro di aggregazione attivo dal 2008 nel Comune
di Montelongo. Si tratta di una struttura diurna rivolta ai minori all'interno della quale vengono perseguite
forme produttive di aggregazione e di socializzazione e affrontati percorsi di crescita, di solidarietà e di
promozione della cultura giovanile. Il Centro di Aggregazione si propone di prevenire il disagio, l'insuccesso
e l'abbandono scolastico attraverso la sperimentazione di forme di aggregazione e di comunicazione volte a
rafforzare le capacità e le potenzialità proprie dei ragazzi.
Il progetto si rivolge in modo specifico e prevalente a tutti i minori del comune (destinatari), ed
indirettamente alle famiglie, agli operatori sociali, alle istituzioni scolastiche/agenzie formative del territorio
e da ultimo alla comunità locale nel suo complesso (beneficiari).
L’obiettivo è quello di favorire processi di prevenzione al disagio giovanile attraverso la socializzazione ed il
protagonismo dei giovani stessi; il potenziamento delle attività educative extra-scolastiche, volte a sostenere
il processo di crescita di bambini e giovani; la promozione di attività specifiche al fine di un utilizzo
positivo del tempo libero.

Obiettivi per i volontari:
Attraverso questa esperienza i volontari potranno acquisire importanti contenuti a carattere etico e civile
quali: il valore della reciprocità, della condivisione, della comunicazione, della responsabilità, dell’impegno;
ma anche a carattere formativo e professionale quali: capacità e competenze relazionali, organizzative e
tecniche che verranno certificate alla fine del progetto e saranno valide ai fini del curriculum vitae.
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Nel centro di aggregazione vi saranno attività diversificate e numerose proposte di intrattenimento (anche
sulla base delle diverse fasce di età dei minori che accedono al centro) che vanno dal gioco ai laboratori
creativi, dall’animazione allo studio, dai momenti collettivi al rapporto individuale, dall’essere spettatore
all’essere protagonista. Nello specifico la proposta progettuale prevede il coinvolgimento dei volontari in
servizio civile in:

-

LUDICI E RICREATIVI per i minori dai 4 ai 13 anni di età: laboratori ludici, artistici e del
riciclo, sostegno scolastico, sostegno alla genitorialità, organizzazione di feste/gite/manifestazioni.

INTERVENTI

-

INTERVENTI DI ANIMAZIONE SOCIALE, CULTURALE ED INFORMATIVA

per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i
18 anni: realizzazione di un laboratorio di giornalismo, ascolto quotidiano, attività laboratoriali e di
socializzazione (gioco libero, sport, etc.), organizzazione e realizzazione di interventi ed incontri per
educare i ragazzi alla cittadinanza, laboratorio di computer.

In definitiva vuole continuare ad essere un centro di sperimentazione e di accrescimento del sapere in ambito
pedagogico ed educativo, volto a favorire lo spirito di partecipazione, di responsabilità, di autonomia e di
crescita dei bambini e dei ragazzi, nonché il loro senso di cittadinanza.
Trasversale a tutte le attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione, e quindi al complesso delle
azioni definite per l’attivazione del centro di aggregazione, è l’attività di formazione che vedrà coinvolti i
volontari in servizio civile e che si realizzerà durante l’arco dei primi sette mesi di servizio.
Il percorso formativo prevede la realizzazione di una formazione generale i cui contenuti sono quelli previsti
dalla circolare di riferimento dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; ed una formazione specifica che
ha l’obiettivo di fornire ai volontari le informazioni e gli strumenti necessari per una corretta realizzazione
delle attività.
Il gruppo di volontari in servizio civile, supportato e coordinato da figure professionali sarà autonomamente
avviato nella progettazione e realizzazione delle attività previste dal progetto ivi compresa la possibile
collaborazione alla realizzazione di manifestazioni, eventi ed attività eventualmente realizzate dal comune o
da associazioni e cooperative del terzo settore attive sul territorio.
Nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di incontro,
formazione, programmazione e verifica delle attività.
LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ
Il progetto sarà realizzato presso il Comune di Montelongo e sarà articolato su 6 giorni a settimana per 30
ore di servizio settimanali.
Durante il periodo di servizio ai volontari saranno richiesti i seguenti obblighi:

Disponibilità a spostamenti sul territorio come previsto da progetto,

Flessibilità oraria e disponibilità al lavoro nei giorni festivi,

Rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,

Rispetto della Privacy e del regolamento interno,

Partecipazione alle attività organizzate dall’Istituto scolastico (viaggi d’istruzione e visite
guidate, etc.)

Disponibilità alla guida degli automezzi a disposizione dell’Ente,

Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso durante le eventuali chiusure del Centro.
VOLONTARI E SELEZIONE
Per la realizzazione delle attività previste dal presente progetto ed il raggiungimento degli obiettivi
identificati, si prevede l’impiego di 5 volontari del servizio civile.
Secondo quanto previsto dalla scheda progetto si riserva un posto a giovani a rischio di esclusione sociale e
/ o con bassa scolarizzazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R) al
seguente indirizzo:
COMUNE di MONTELONGO
Via Roma, 68 – 86040 Montelongo (CB)
Per ogni informazione e chiarimento ci si può inoltre rivolgere ai seguenti riferimenti:
Tel. 0874/838130 – fax 0874/838305
e-mail: comunemontelongo@interfree.it
sito web: www.alicomunimolisani.it

