SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Progetti di servizio civile
ENTE
TITOLO DEL

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
2018 UN SOGNO PER DOMANI

PROGETTO

AREA DI
INTERVENTO

1

AMBITO

Ambientale
Assistenziale con tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti
X
di interventi a bassa soglia
Promozione culturale
Provincia di Ravenna, Comuni di Faenza e Ravenna

TERRITORIALE DI
REALIZZAZIONE

DESTINATARI DEL
PROGETTO

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

ATTIVITÀ PREVISTE
PER I VOLONTARI
NELL’AMBITO DEL
PROGETTO

RISORSE UMANE

I destinatari complessivi del progetto sono 246 accolti nelle 16 strutture a progetto, più
di 3.145 giovani coinvolti agli incontri di informazione e prevenzione e 315 giovani che
saranno incontrati dall’ente nel prossimo anno.
Potenziare del 10% le attività ricreative e le attività ergo terapiche e del 20% le attività
sportive svolte dagli utenti insieme ai giovani. Incrementare del 10% il numero di
incontri di informazione e prevenzione sul tema delle dipendenze e del 10% il numero
dei giovani attualmente raggiunti (3.145) sul territorio di riferimento.
Collaborazione con gli operatori nell’organizzazione e nella realizzazione di attività
ricreative e sportive sia all’interno che all’esterno della struttura; supporto nell’avvio di
nuove attività ergo-terapiche quali carpenteria, falegnameria e giardinaggio e
affiancamento degli utenti durante lo svolgimento delle stesse; partecipazione agli
incontri d’équipe per l’elaborazione di modalità d’intervento per l’informazione e la
prevenzione della cittadinanza; collaborazione nella realizzazione di incontri sul tema
delle dipendenze.
2 responsabili di struttura, 4 operatori di comunità, 1 educatore sciale, 3 volontari

IMPIEGATE

VOLONTARI

2

RICHIESTI

DURATA DEL

12 mesi

PROGETTO

REFERENTE

SEDI DI ATTUAZIONE
DEL PROGETTO

GIORNI DI SERVIZIO

Daniele Fabbri – tel. 347 1029200
Sede: Comunità terapeutica S. Antonio
Comune: Faenza
Indirizzo: Via Camilli 27
Sede: Comunità terapeutica Durazzano - Ravenna
Comune: Ravenna
Indirizzo: Via Chiesa Durazzano 3
5

SETTIMANALI

ORE SETTIMANALI DI

30

SERVIZIO
1

barrare l'ambito del progetto

Specifica
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente
Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile
Modulo 3: La relazione d’aiuto
Modulo 4: La comunità terapeutica
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 UN SOGNO PER
DOMANI”
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio che
intervengono nell’ambito tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o
utenti di interventi a bassa soglia
Modulo 8: La normativa sulle dipendenze
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 UN SOGNO PER DOMANI”
Modulo 10: Il progetto “2018 UN SOGNO PER DOMANI”
FORMAZIONE

Modulo 11: Strumenti per la programmazione e gestione di attività di sensibilizzazione:
Modulo 12: La relazione d’aiuto a partire dalla testimonianza di esperti
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 UN SOGNO PER
DOMANI”
Modulo 14: Le attività ergoterapiche come strumento riabilitativo
Modulo 15: La relazione d’aiuto
Modulo 16: Il progetto “2018 UN SOGNO PER DOMANI”
Generale
 Valori e identità del servizio civile
- L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
- Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione
storica, affinità e differenze tra le due realtà
- Il dovere di difesa della patria – difesa civile non armata e nonviolenta
- La normativa vigente e la carta di impegno etico
 La cittadinanza attiva
- La formazione civica
- Le forme di cittadinanza
- La protezione civile
- La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
 Il giovane volontario nel sistema del servizio civile
- Presentazione dell’Ente

-

Il lavoro per progetti
L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

