ELEMENTI SINTETICI

TERRA AMICA
SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA DI INTERVENTO: DISAGIO - ADULTI

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutte le candidature vanno fatte pervenire secondo le seguenti modalità:
1) consegna a mano, preferibilmente dalla persona interessata, esclusivamente presso:
Ufficio del Servizio Civile Ispettoria Salesiana Sicula - VIA CIFALI 5 - CATANIA,
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
2) raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ufficio del Servizio Civile Ispettoria Salesiana Sicula - VIA CIFALI 5 - CATANIA
3) PEC (di cui è titolare il candidato) all’indirizzo salesiani.sicilia@legalmail.it

Il progetto intende intervenire sul problema di giovani a rischio di devianza sociale che vivono in
situazioni di marginalità e abbandono e che si trovano collocati in una struttura di accoglienza. Si
intende accompagnarli all’acquisizione di competenze professionali e saperi trasversali per il
raggiungimento dell’autonomia personale.

POSTI DISPONIBILI
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 14 (senza vitto e alloggio)

SEDE DI ATTUAZIONE
DEL PROGETTO
ISPETTORIA SALESIANA
SICULA - CAMPOREALE

INDIRIZZO
COMUNE
CAMPOREALE (PA)

N. POSTI
DISPONIBILI

PIAZZA TENENTE
SCADUTO 1

2

ISPETTORIA SALESIANA
SICULA 29

SAN GREGORIO (CT)

VIA ROMA 23

4

ASSOCIAZIONE METACOMETA

VIAGRANDE (CT)

VIA GARIBALDI, 453

4

ASSOCIAZIONE METACOMETA CASTIGLIONE

CASTIGLIONE DI
SICILIA (CT)

CONTRADA NEMMI 10

.

4

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
Favorire l’inclusione sociale e il conseguimento dell’autonomia e dell’indipendenza dei giovani
ospiti dei servizi target dell’intervento (sedi di progetto), attraverso il potenziamento delle attività per
l’autonomia e l’inserimento lavorativo.
OBIETTIVI SPECIFICI
- Ridurre il deficit di autostima promuovendo le potenzialità e competenze life skills (o abilità di
vita) dei destinatari
- Incremento dei saperi professionali
- per l’avvio all’inserimento lavorativo in agricoltura
- Incrementare il numero di giovani e Msna che in un anno acquisiranno un titolo di studio (licenza
media o qualifica professionale)

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE
Azione 1
Accoglienza e
percorsi educativi
personalizzati per
acquisizione delle
abilità sociali

ATTIVITÀ’
Attività 1
ACCOGLIENZA E SOSTEGNO
- Accoglienza e predisposizione di percorsi individualizzati PEI (Piano
Educativo Individualizzato), in accordo con i Servizi Sociali, di integrazione
per il superamento delle condizioni di disagio e/o devianza
- Percorsi individualizzati, attuati dagli educatori delle comunità, per far
acquisire ai destinatari abilità relazionali, sociali, cognitive, affettive, morali e
fisiche
Attività 2
ATTIVITÀ DI GESTIONE GIORNALIERA (VITA FAMILIARE) E AUTONOMIA
PERSONALE
- Riunione di equipe dei destinatari con i responsabili della struttura e gli
educatori e consegna dell’opuscolo con le regole della comunità e casa
- Condivisone delle regole della struttura per una corretta integrazione
- Condivisione della gestione quotidiana della comunità e della famiglia
affidataria (ordine della propria stanza e degli ambienti comunitari, cura della
persona e dell’abbigliamento, partecipazione alla preparazione dei pasti e
operazioni di apparecchiare e sparecchiare la tavola, organizzazioni dei
momenti ricreativi e di gioco in piccoli gruppi )
Attività 3
RISPETTO DELL’AMBIENTE E SPAZI COMUNI
Interventi educativi quotidiani, anche personalizzati, per favorire la consapevolezza
sui comportamenti messi in atto nei confronti dell’ambiente: ad es. informazione sui
rischi legati ad alcune condotte, coinvolgimento dei minori in ricerche correlate al
comportamento da modificare, osservazione quotidiana e rinforzo dei comportamenti
positivi adottati
Attività 4
ATTIVITÀ CULTURALI
Le attività culturali verranno gestite da operatori dell’Associazione Cinecircoli Giovanili
Salesiani (CGS) - (vd. Accordo di partenariato).
Con cadenza mensile si svolgono:
- Incontri periodici con dibattiti culturali su temi di attualità con la partecipazione di
testimonial, cine-forum o cicli di conferenze su temi d’interesse educativo
Con cadenza mensile
- Gite e uscite di gruppo (escursioni al mare, giornate nei parchi divertimenti, in
montagna con percorsi naturalisti, gita delle castagne, visite in siti culturali ed

archeologici)
Laboratori a contatto con la natura per lo studio della visione paesaggistica e
agricola tipica del territorio siciliano
Attività 1
Studio aspetti agronomici
- Studio del terreno, ricerca ed innovazione su tecniche agricole
- Studio dell’impollinazione, cenni di fitosanitaria per il controllo dei parassiti a favore
dei loro naturali antagonisti
- Creazione di ecosistemi agricoli compatibili e biologici
Attività 3
Trasformazione e vendita dei prodotti agricoli
- Raccolta dei frutti e verdure nei periodi stagionali
- Trasformazione del prodotto per uso interno della struttura
- Vendita in loco o in mercatini del contadino locali
- Distribuzione dei prodotti attraverso famiglie del circuito Gruppi Acquisto Solidale

Azione 2
Progettazione delle
attività per
l’autonomia e l’avvio
al lavoro dei
destinatari

Azione 3
Accompagnamento
allo studio

Attività 4
Iniziative di autoimprenditorialità
- Predisposizione di aree attrezzate per accoglienza gruppi
- Fruibilità delle aree agricole e boschive per avvio di piccole iniziative di auto
imprenditorialità (agriturismo)
- Apertura al territorio per messa in opera di orti sociali
Con cadenza giornaliera
Attività 1
- Contatti con le scuole per il reinserimento scolastico
- Analisi dei bisogni scolastici e formativi
Attività 2
- Sostegno quotidiano allo studio pomeridiano
- Preparazione agli esami per il conseguimento della licenza media

CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta il link
http://www.salesianiperilsociale.it/wpcontent/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Ore servizio settimanali: 30
Giorni di servizio settimanali: 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

•
•
•
•

Accompagnare, insieme agli altri operatori della sede, i destinatari in uscite per accrescere la
socializzazione all’interno del gruppo e creare un contesto di familiarità tra gli operatori e i
destinatari dell’intervento.
Mettersi alla guida dei mezzi della comunità o propri per accompagnare i destinatari secondo le
loro necessità o nello svolgimento di mansioni legate alla realizzazione delle attività del progetto
Partecipare ad incontri di formazione, anche residenziale e di verifica, organizzati dall’ente
proponente il progetto, sino alla fine dell’anno di servizio
Presenza, con turnazione dei volontari, nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica) per
garantire una continuità di presenza con i destinatari

•
•
•

Flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività. Disponibilità alla turnazione tra mattina
e pomeriggio e permanenza durante i pasti
Riservatezza nel trattamento dei dati personali dell’utenza con cui si viene in contatto, come
previsto dalla normativa vigente
Rispetto delle disposizioni regolamentari interne a ciascuna sede

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti
E’ stato stipulato un accordo tra l’Ente e le Università degli Studi di Catania e Palermo, le quali
hanno deliberato di convalidare fino ad un massimo di 8 crediti formativi per via delle 114 ore di
formazione svolta. Il riconoscimento dei crediti avverrà su richiesta del giovane e verifica del Gruppo
Gestore del curricolo a cui il giovane intende iscriversi. Il candidato dovrà produrre idonea
documentazione attestante lo svolgimento Servizio Civile, con l’indicazione dei seguenti elementi:
-

obiettivi del progetto
compiti assegnati
sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze
formazione realizzata e suoi contenuti

Eventuali tirocini riconosciuti
È stata stipulata una convenzione tra l’Ente e le Università degli Studi di Catania e Palermo, le quali
hanno deliberato di convalidare le ore del tirocinio previste per le attività esterne fino ad un massimo
del 70%.

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Attività
Assistenza e accoglienza
Acquisizione di saperi trasversali

Conoscenze acquisite

-

Acquisizione di saperi professionali

-

Organizzazione e mappatura dei servizi sociali territoriali
Metodologia dell’analisi del disagio dei destinatari
Tecniche sulla cooperazione, dialogo e lavoro in equipe e
modalità collaborative di apprendimento (cooperative learning)
Concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione
interpersonale e di gruppo
Operare attivamente nel gruppo di lavoro per affrontare
problemi, progettare soluzioni, produrre risultati collettivi
La comunicazione in un contesto organizzativo e di lavoro in
situazioni di interazione diretta o mediata
Aspetti normativi, amministrativi e gestionali dell’impresa agricola

FORMAZIONE

I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale
seguiranno una formazione generale ed una specifica obbligatoria.
La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile.
La formazione specifica è inerente alla specificità del progetto.
FORMAZIONE GENERALE
MACRO AREEE

MODULI FORMATIVI

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non
violenta
1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria
1.3.b Pace e diritti umani
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2.1 La formazione civica
2) LA CITTADINANZA
ATTIVA
2.2 Le forme di cittadinanza
2.3 Protezione civile
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3.1 Presentazione dell’Ente.
3) IL GIOVANE
3.2 Il lavoro per progetti
VOLONTARIO NEL
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
SISTEMA DEL SERVIZIO
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
CIVILE
nazionale
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
4) CONTENUTI SPECIFICI - Competitività del settore agricolo
IN
RIFERIMENTO
AL - Gestione sostenibile delle risorse naturali
- Autoimprenditorialità: i percorsi ed i soggetti istituzionali
SETTORE DI ATTIVITA’
Durata: 42 ore
1) VALORI E IDENTITA’
DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno
dall’avvio del progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA
MATERIE PROCESSO
FORMATIVO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
PEDAGOGIA

PSICOLOGIA

MODULI
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei volontari nei progetti di servizio civile
Tecniche di progettazione e soluzione di problemi tramite
l'apporto libero e creativo di tutti i membri di un gruppo
(brainstorming)
Integrazione e socializzazione della persona con disagio
La costruzione del processo di leadership. Funzione e attività

CONOSCENZE TEORICOPRATICHE RELATIVE AL
SETTORE SPECIFICO
DELL’AREA
D’INTERVENTO

Gestione dei processi decisionali e comunicativi sia interni
che esterni
Il terreno come laboratorio formativo tecnico/pratico
Dalla messa a coltura del terreno alla raccolta
Creazione di ecosistemi agricoli compatibili
Ricerca ed innovazione in agricoltura
La visione paesaggistica tipica del territorio siciliano
Le misure del Psr Sicilia 2014-2020 sui finanziamenti alle
imprese agricole per i giovani.
Agevolazioni a livello comunitario, nazionale e locale.
Procedure da espletare per l’avvio di un’impresa; la redazione
del piano d’impresa.
Presentazione ed strategie di attuazione del progetto
Organizzazione della SAP
L’attitudine al lavoro di gruppo e il lavoro di rete
L’organizzazione del proprio lavoro, la gestione del tempo,
l’adattamento a diversi ambienti culturali
La relazione d’aiuto e l’integrazione sociale della persona
La capacità di diagnosi, di relazione, di problem solving
La gestione dello stress, spirito di iniziativa, flessibilità,
visione d'insieme
Monitoraggio e valutazione dei risultati attesi

Numero totale ore formazione specifica: 72 ore

La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il 70% delle
ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore entro e non oltre
270 giorni dall’avvio del progetto
Il modulo relativo alla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

