“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
COME TE NESSUNO MAI (PIACENZA)
SETTORE e Area di Intervento:
Codifica: E 10
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Area d’intervento: INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1) Valorizzazione delle risorse dei minori coinvolti – empowerment dei loro skills;
2) Incremento del supporto individuale dato ai minori con difficoltà di integrazione;
3) Supporto alle famiglie/genitori attraverso azioni specifiche;
4) Incremento orari di apertura dei centri – occasioni coinvolgimento dei minori.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari opereranno presso i Centri delle cooperative sociali coinvolti supportando
l’organizzazione e la realizzazione di attività di integrazione, socializzazione, realizzazione
eventi. La fase di avvio coincide con il primo mese di servizio civile e si traduce nell’ingresso
dei volontari nelle realtà di riferimento, nella conoscenza delle risorse umane disponibili. La
seconda fase coincide con la realizzazione effettiva del progetto con tutte le attività articolate
in esso previste e rappresenta il cuore dell’intervento. La terza e quarta fase si concretizzano
nel monitoraggio (svolto in itinere a cadenze periodiche) e nella verifica finale del progetto: la
finalità è quella di verificare l’efficacia e l’efficienza delle azioni ed eventualmente
rimodularle in considerazione di variazioni, cambiamenti, adattamenti che si possano rendere
necessarie alla luce delle valutazioni dei ragazzi, degli utenti e degli operatori coinvolti.
Durante il progetto i volontari collaboreranno fattivamente con i volontari attivi presso le
cooperative sociali: i giovani avranno momenti di incontro e di scambio comune delle proprie
esperienze.
Esempi di attività previste:
- creazione di gruppi di lavoro per la realizzazione dei laboratori e dei percorsi di prevenzione
e attivazione degli stessi;
- realizzazione di attività di socializzazione;
- attivazione degli incontri di coaching motivazionale e degli workshop;
- riunioni di equipe;
- affiancamento ai ragazzi in situazione di disagio; interventi di mediazione e attività di
socializzazione;
- realizzazioni di incontri/riunioni con i singoli gruppi familiari/ incontri di gruppo e con
eventuali esperti;
- ampliamento dell’orario per venire incontro alle esigenze dei genitori
CRITERI DI SELEZIONE
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC - Confcooperative

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto: 1.145 ore per 12 mesi, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
-Usufruire dei giorni di permesso durante le chiusure estive ed invernali delle sedi di
attuazione.
-Riservatezza relativa agli eventuali dati protetti dalla privacy di cui i volontari verranno a
conoscenza nel corso del servizio
-Disponibilità alla partecipazione alle gite o uscite in giornata a cui partecipa l’utenza
organizzate dai centri nell’ambito della loro attività
-Utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere
alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede di attuazione progetto
Codice sap
Numero volontari richiesti
sede
CENTRO EDUCATIVO SCARAPAN
110988
1
(Eureka soc. coop. soc.), Piacenza
CENTRO EDUCATIVO SARANNO
98033
1
FAMOSI (Eureka soc. coop. soc.), Piacenza
CENTRO EDUCATIVO PIEDI ALLEGRI
98030
1
(Eureka soc. coop. soc.), Piacenza
ISTITUTO SANT’EUFEMIA (Sfinge soc.
124889
2
coop. soc.), Piacenza
Numero volontari da inserire nel progetto: 5, tutti i posti sono senza vitto e alloggio.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari:
- capacità e competenze relazionali;
- capacità organizzative;
- capacità professionali e/o tecniche.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire
al volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a
svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto per un totale di 72 ore.
Il 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270°
giorno dall’ avvio del progetto.
Il tutto si svolgerà nelle sedi delle sap.

DOVE PRESENTARE DOMANDA: Consorzio Sol.Co. Piacenza – Viale Sant’Ambrogio
n. 19, 29121, Piacenza
CONTATTI:
Donatella Vaghini – donatella.vaghini@solcopiacenza.it
Valentina Bruzzi – valentina.bruzzi@solcopiacenza.it
tel. 0523/594711 (interno 3).

