PROGETTO SPERIMENTALE SCU
TITOLO DEL PROGETTO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO

COGLI IL FUTURO
A13- Esclusione giovanile

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Favorire l’inclusione di 495 particolarmente svantaggiati, nella fascia di età 18-29 anni, a rischio o in situazione di elevata
vulnerabilità (di tipo economico, sociale, culturale), o che vivono in territori particolarmente svantaggiati, per favorire la
partecipazione ai sistemi del lavoro, dell’istruzione e formazione, della casa.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione1 : Networking del progetto- Partecipazione e supporto ad attività di networking territoriale: incontri locali, visite,
contatti telefonici e attività segretariale
Azione 2: Implementazione delle attività per la ricerca e il collocamento lavorativo Attività di tutoraggio ai giovani,
durante gli eventi organizzati dall'Ente Accompagnamento durante le uscite programmate per i minori e ai servizi
territoriali
Azione 3: Implementazione delle attività di housing sociale
Affiancamento degli utenti in attività di ricerca alloggiativa,
effettuazione colloqui
Azione 4: Implementazione della formazione professionale
Partecipazione agli incontri di programmazione didattica
Logistica di progetto
Azione 5: Implementazione di attività per lo sviluppo dell’ occupabilità
CRITERI DI SELEZIONE
Si rinvia al sistema di selezione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento consultabile sul sito www.cescproject.org
*2 posizioni sono riservate a giovani con minori opportunità
1. Minori italiani che hanno compiuto la maggiore età, accolti in progetti di svincolo da Case famiglia o Strutture
d’accoglienza e provenienti da percorsi di Affido familiare, e minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto la
maggiore età, come previsto dalla LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati” Art. 13 “Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di
lungo periodo” comma 2.
2. Appartenenza alla categoria dei NEET : lavoratori svantaggiati ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, art. 4
-appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione
linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione
stabile”.
- non inseriti in un percorso di istruzione e di formazione cioè non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari
superiori o universitari) o di formazione (ivi compresi i tirocini i corsi di praticantato per l’abilitazione a libere professioni)
(5 punti).
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio monte ore annuo : 1.145 annue Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Si precisa che le strutture di servizio seguono i ritmi di apertura legate alle stagioni e ai singoli eventi.
Si chiede:
-Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.

-In caso di partecipazioni ad eventi e manifestazioni pubbliche l’attività potrà essere svolta anche, di domenica o nei
giorni festivi. In quest’ultimo caso con tutti i recuperi a credito dei volontari previsti d regolamento.
- Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente B.
-Le strutture degli enti sono spesso frequentate per lavoro o altri motivi da persone con diverso tipo di disagio sia fisico,
che sociale che mentale pertanto si richiede propensione ai contatti umani e delicatezza oltre che al rispetto del
regolamento interno dell’Ente.
POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
N.

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Cod. sede N°vol

1

IL TRATTORE SOC COOP SOCIALE

ROMA

VIA DEL CASALETTO 400

132385

1

2

LA NUOVA ARCA SOC. AGRICOLA IMPR SOC

ROMA

VIA GIOVANNI GREGORIO MENDEL 151 128850

3

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
*Competenze chiave civiche e sociali legate allo svolgimento del servizio civile e alla formazione generale: le competenze
civiche e sociali costituiscono la sesta delle otto famiglie di competenze chiave per l’apprendimento permanente
raccomandate dall’Europa. Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.
*Competenze specifiche acquisite dai volontari mediante la partecipazione allo specifico piano di attività del progetto e
alla formazione specifica:
In particolare le conoscenze acquisite saranno nell’ambito delle aree della:
•Relazione di aiuto e inclusione sociale;
•Lavoro d’équipe, organizzazione e gestione del gruppo;
•Lavoro per progetti educativi, riabilitativi e di animazione socio-culturale e comunitario;
•Mappatura e funzionamento e lavoro di rete nei servizi comunitari e territoriali.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
71 ore. Il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni
dall’avvio del progetto.
MODULO 1: La conoscenza delle risorse territoriali (8h)
MODULO 2: Le normative e il welfare (9h)
MODULO 3: Il lavoro di equipe per il lavoro educativo, formativo per il collocamento e l’inclusione (9h) MODULO 4: La
relazione di aiuto (9h)
MODULO 5: Il segretariato sociale: la costruzione delle risposte (9h)
MODULO 6: La comunità che c’è e la comunità possibile (9h)
MODULO 7: Informazione sui rischi connessi all’ impiego dei volontari in progetti di servizio civile (9h)

Per informazioni : info@cescproject.org tel. 06 71280300

