Garanzia Giovani 2014
Progetti di servizio civile
ENTE
TITOLO DEL

CARITAS FAENZA (N.B. IL PROGETTO È PRESENTATO DALLA CARITAS RAVENNA)
CITTADINI SI DIVENTA

PROGETTO

AREA DI
INTERVENTO

1

AMBITO

Ambientale
Assistenziale
X Promozione culturale
Comune di Faenza

TERRITORIALE DI
REALIZZAZIONE

DESTINATARI DEL

bambini e i ragazzi nelle scuole, insegnanti, giovani coinvolti in occasioni aggregative

PROGETTO

1) Rispondere a un maggior numero di richieste da parte delle scuole, offrendo loro
percorsi laboratoriali per lo sviluppo nei bambini e ragazzi delle abilità emotive e
relazionali che favoriscono comportamenti prosociali e cooperativi tra pari.
2) Offrire strumenti utili agli insegnanti affinché l’azione educativa a favore dello
sviluppo di abilità emotive e relazionali possa perdurare nel tempo.
OBIETTIVI DEL
PROGETTO

3) Realizzazione di occasioni aggregative, d’incontro e di impegno civico per giovani
del territorio, perché bambini e ragazzi possano sperimentarsi in un’azione a favore
della comunità divertendosi e creando nuove relazioni.
4) Approfondimento della conoscenza di bisogni e risorse dei minori del territorio
attraverso la realizzazione di una ricerca aggiornata, presentata tramite un’iniziativa ad
hoc capace di coinvolgere chi è impegnato sul fronte educativo.
A seconda delle sue competenze e risorse personali il volontario sarà impegnato nello
svolgimento di diverse attività volte al raggiungimento degli obiettivi. A titolo di
esempio, il volontario in servizio civile collabora:

ATTIVITÀ PREVISTE
PER I VOLONTARI
NELL’AMBITO DEL
PROGETTO

1) nell’adattamento della proposta formativa rispetto alle singole classi, nel
reperimento e predisposizione di materiali e attrezzature, nello svolgimento degli
incontri (inizialmente nel ruolo di osservatore), nella raccolta di materiale
documentario e di valutazione, può assistere ai colloqui con l’insegnante.
2) nella raccolta delle osservazioni, stesura del verbale, preparazione di materiali di
approfondimento e CD per l’insegnante, raccolta e cura dei contatti con i giovani,
comunicazione con loro tramite facebook.
3) nella presa e cura di contatti con altri giovani e nel loro coinvolgimento, nel
reperimento di sedi, attrezzature, risorse umane, nella realizzazione e diffusione di
materiale promozionale, nell’allestimento degli spazi e nella realizzazione
dell’iniziativa.
4) nella tabulazione dei dati, realizzazione di tabelle e grafici, nella realizzazione della
ricerca, nell’invio degli inviti ed organizzazione della conferenza pubblica a cui

1

barrare l'ambito del progetto

partecipa.
È prevista la sua presenza agli incontri di equipe e coordinamento con altre realtà.

IMPIEGATE

Responsabile dell’Ufficio di Promozione alla Mondialità e altre operatrici, consulente
pedagogica, volontari con diverse professionalità, insegnanti, direttore della Caritas

VOLONTARI

8 volontari

RISORSE UMANE

RICHIESTI

DURATA DEL

8 mesi

PROGETTO

REFERENTE

SEDE DI ATTUAZIONE
DEL PROGETTO

GIORNI DI SERVIZIO

Nome: Erica Squarotti
Ruolo: tutor
Sede: Ufficio Promozione alla Mondialità
Comune: Faenza
Indirizzo: v. Dogana 26
tel. 0546 693050
Email: scv.caritasfaenza@gmail.com
(chiedere di Erica)
5 giorni

SETTIMANALI

ORE SETTIMANALI DI

20 ore settimanali o 640 monte ore totale

SERVIZIO

FORMAZIONE

Specifica
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali
Generale
Realizzata attraverso i percorsi coordinati e congiunti predisposti dal COPRESC di
Ravenna secondo le indicazioni (durata e modalità) e i moduli previsti per il servizio
civile regionale/nazionale

