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TITOLO DEL PROGETTO

RAGAZZI … AL CENTRO - Garanzia Giovani
SETTORE e Area di Intervento

Educazione e Promozione Culturale - Centri di Aggregazione
OBIETTIVI
* DEL PROGETTO *

Il progetto si iscrive nell’ambito della progettualità di servizio civile sviluppata dal Comune di Montelongo nel corso
degli ultimi anni con lo scopo di garantire un servizio significativo di prossimità alla popolazione giovanile del paese.
Promuovere il gioco e la relazione ludica come strumento di crescita armonica del bambino e della sua relazione con
l’adulto; sviluppare nel giovane l’appartenenza ad un territorio e ad un “gruppo” stimolandolo a progettare e
attivare interventi per il proprio gruppo e per/nel proprio territorio; sostenere il giovane ad esprimere e sperimentare le
proprie capacità e conoscenze; ascoltare, orientare, informare e sostenere il giovane verso scelte future sono le finalità
che si intendono raggiungere con questo progetto migliorando e potenziando le azioni poste in essere dal Centro di
Aggregazione.
* PER I VOLONTARI *

Attraverso questa esperienza il Comune intende rendere davvero protagonisti i volontari favorendo una loro
integrazione pro-attiva sia con i minori che con le figure professionali presenti impegnate nel loro sviluppo (valore della
reciprocità); accompagnandoli a gestire in modo autonomo le attività di tipo ludico-ricreativo, animativo e informativo
del Centro in cui sono inseriti (valore della capacità); favorendo la condivisione dell’esperienza di servizio civile
(valore della condivisione); ascoltandoli rispetto ai punti di debolezza osservati nelle attività realizzate (valore della
comunicazione); favorire la propositività, del volontario, rispetto ad azioni da intraprendere per trasformare i punti di
debolezza in punti di forza (responsabilità civile)
Inoltre va sottolineato che il Servizio Civile Nazionale, inserito all’interno del programma “Garanzia Giovani”
rappresenta uno degli strumenti più interessanti da utilizzare nel contesto delle politiche giovanili e delle politiche attive
del lavoro per:
- per l’attivazione dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o
formativo;
- per un primo approccio dei giovani al mondo del lavoro;
- aumentare le conoscenze e competenze in relazione al settore socio – educativo ed animativo specifico dei servizi
per minori, consentendogli di “mettersi alla prova” in relazione ai propri percorsi di studi facilitandone l’accesso, anche
lavorativo, alle professioni sociali;
- acquisire e/o ampliare le proprie specifiche competenze in ambito formativo e progettuale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

I volontari in servizio civile, supportato e coordinato da figure professionali esperte, realizza le attività previste dai piani
di attuazione e, allo stesso tempo, gestisce spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità
propositiva, organizzativa e gestionale di alcune attività (attività per il tempo libero, costruzione di reti territoriali, etc.).
In generale, nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di incontro,
formazione, programmazione e verifica delle attività. Nello specifico i volontari
Tra i compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente progetto: Progettazione e realizzazione dei laboratori
espressivi e manuali di arti grafiche e plastiche, etc.; Lettura insieme ai ragazzi di libri e giornali; Proiezione di film e
commedie teatrali; Supporto scolastico e recupero didattico; Organizzazione e realizzazione di attività sportive e di
educazione motoria; Organizzazione di giochi di gruppo; Progettazione e realizzazione di attività che favoriscano
l’incontro e lo scambio intergenerazionale coinvolgendo, in alcuni laboratori e giochi, gli anziani del paese.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE MODALITÀ D’IMPIEGO

Il progetto, che prevede l’impiego di 2 volontari, sarà realizzato negli spazi del “Centro Sociale”, sito in Via Municipio
n. 8, nel cuore del centro storico del Comune di Montelongo.
I volontari saranno impegnati nelle attività previste per la realizzazione del presente progetto per 6 giorni a settimana,
dal lunedì al sabato, fatte salve quelle occasioni in cui, per la realizzazione di feste, gite, manifestazioni ed eventi
particolari, si potrà chiedere la disponibilità a svolgere il servizio di domenica o nelle ore serali. L’articolazione
quotidiana prevede turni di 5 ore generalmente pomeridiane, fatta eccezione per il periodo estivo in cui l’articolazione
settimanale prevederà delle variazioni legate soprattutto alla chiusura delle scuole e quindi al maggiore tempo libero a
disposizione dei bambini e ragazzi.
Durante i 12 mesi 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; Disponibilità alla guida degli
automezzi a disposizione dell’Ente; Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso durante le eventuali chiusure del
Centro; Disponibilità a spostamenti sul territorio (regionale e/o nazionale) per partecipare ad eventi, seminari, convegni,
workshop e, più in generale a tutte le occasioni professionalizzanti e qualificanti, realizzati da enti pubblici e privati sui
temi del servizio civile nazionale e/o temi ed argomenti relativi ai minori e alle attività del progetto

CONOSCENZE ACQUISIBILI:

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, al termine del periodo di Servizio
Civile – anche a seguito di un modulo formativo specifico sul bilancio delle competenze – verrà rilasciato apposito
attestato valido ai fini del curriculum vitae nel quale si certificano e riconoscono le capacità e competenze
(relazionali, organizzative, professionali e tecniche) acquisite dai volontari nell’espletamento delle attività previste nel
presente progetto.

FORMAZIONE

Durante i dodici mesi di servizio civile è inoltre prevista la realizzazione di un percorso di formazione generale (con
l’obiettivo di sviluppare nei volontari la dimensione della cittadinanza attiva e responsabile, conoscere i fondamenti
costituzionali e la normativa del servizio civile nazionale, etc.) e di un percorso di formazione specifica (con
l’obiettivo di sviluppare le diverse competenze e capacità dei volontari per attuare il progetto).
I percorsi formativi saranno realizzati in proprio, presso l’ente, con formatori dell’ente.
Si prevede inoltre la possibilità di far partecipare i volontari a seminari, convegni e workshop realizzati da Enti pubblici
e/o privati qualificati su temi specifici relativi al servizio civile, ai minori, alle attività previste dal progetto e al lavoro.

Per ogni informazione e chiarimento ci si può rivolgere in orario di ufficio al Comune di Montelongo o ai seguenti
recapiti: Tel. 0874/838130 - e-mail: comunemontelongo@virgilio.it - PEC: comune.montelongocb@legalmail.it

