Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto
di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere
in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:

Con te imparo_Ravenna
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

Educazione e promozione culturale – Animazione culturale verso giovani
DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Partendo dalla comunità come soggetto educatore e destinatario delle condotte di cittadinanza
attiva e corresponsabile, attraverso attività e progetti di sostegno scolastico e/o attività formative
per prevenire devianze o dipendenze, si intende raggiungere: un miglioramento del rendimento
scolastico dei minori che parteciperanno; una diminuzione degli abbandoni scolastici; una
maggiore attenzione alle situazioni di disagio legate all’uso di sostanze o a frequentazioni di
ambienti diseducativi.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Le attività previste dal progetto si specificano sulle seguenti azioni:
1-Ampliare e migliorare il servizio di doposcuola offerto ai bambini e agli adolescenti che si
rivolgono alla struttura parrocchiale
2-Favorire processi di accoglienza, integrazione e socializzazione tra i minori che frequentano
il doposcuola e il relativo centro aggregativo parrocchiali qualificandoli con laboratori ed
esperienze di crescita
3-Bisogno di spazi di gioco e animazione protetti, per prevenire la crescente conflittualità e per
creare le condizioni in cui i ragazzi possano esprimere e vedere valorizzate le proprie
potenzialità nascoste.
4-Promuovere il lavoro in rete degli operatori e dei volontari del doposcuola per favorire
uniformità nell’approccio educativo in collaborazione con le istituzioni locali
Gli operatori volontari affiancano il personale operativo nella progettazione e programmazione
del doposcuola (rapporti con gli istituti scolastici, le famiglie e le realtà istituzionali del paese),
nella realizzazione del doposcuola (presenza in affiancamento agli operatori e agli altri volontari
nell’accompagnamento pomeridiano allo svolgimento dei compiti), alla progettazione e
realizzazione di laboratori educativi e di spazi informali di intrattenimento presso le
strutture della parrocchia di San Cristoforo in Mezzano in collaborazione con le altre realtà
locali.

Gli operatori volontari sono parte integrante della valutazione sul doposcuola nel lavoro di
equipe con gli operatori e nel rapporto con le famiglie e la scuola (può partecipare al colloquio
con l’insegnante e partecipa in maniera attiva alle riunioni periodiche di valutazione).
SEDI DI SVOLGIMENTO:

Parrocchia di S. Cristoforo in Mezzano – Via Bassa 38, 48123 Mezzano (Ravenna)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

4 posti senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

Particolari condizioni e obblighi sono:
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione
residenziali che potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della
stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto.
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana
e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica e previsti a metà e a fine servizio con momenti
residenziali. Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di
questionari on-line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). Disponibilità alla partecipazione ai
momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di domenica o in altri
giorni festivi (con successivo recupero). Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in
caso di eventi di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro
nazionale giovani in servizio civile). Disponibilità al trasferimento temporaneo di sede al fine di
svolgere le attività condivise previste.
Aspetti organizzativi: monteore di 1145 ore annue (circa 25 ore settimanali), su 5 giorni, con
orario concordato settimanalmente con l’OLP.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Se la situazione sanitaria permetterà di incontrarsi in presenza la selezione si svolgerà come
previsto dal sistema accreditato da Caritas Italiana, cioè ai candidati verranno proposti un corso
informativo, attività dinamiche di gruppo ed il colloquio individuale. In alternativa si utilizzerà
un sistema di selezione che è attualmente in fase di definizione.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

è previsto il rilascio di un attestato specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM
s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il corso di formazione specifica è di 72 ore e si terrà presso:
• Sede Caritas Diocesana Ravenna Cervia, Piazza Duomo, 13 – 48121 Ravenna.
• Caritas diocesana di Faenza-Modigliana, piazza XI Febbraio 10, 48018 Faenza (RA)
• Centro di Ascolto diocesano, piazza Duomo 12 48121 Ravenna (RA)
• Sala don Minzoni presso Seminario Arcivescovile di Ravenna, piazza Duomo 4 – 48121
Ravenna (RA)
• Coordinamento LINK presso Seminario Arcivescovile di Ravenna, piazza Duomo 4 – 48121
• Sala riunioni Centro Immigrazione Ravenna, Ravenna, via Oriani 44 – 48121 (RA)
• Casa delle culture Piazza Medaglie d'Oro, 4, 48122 Ravenna RA

•
•
•

Diocesi di Faenza-Modigliana, piazza XI Febbraio 10, Faenza (RA)
Centro di Ascolto-Faenza, via Ugolino d’Azzo Ubaldini 7, Faenza (RA)
Ufficio di Promozione alla Mondialità-Faenza, via Ugolino d’Azzo Ubaldini 7, Faenza (RA)

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

LE CARITAS DELLA PROVINCIA DI RAVENNA AL FIANCO DELLE PERSONE PIU’
FRAGILI
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Porre fine ad ogni povertà nel mondo (Obiettivo 1); fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4); ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10)
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

