Allegato (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
MIRÒ – La creatività è un processo educativo

Cod. progetto: PTXSU0016820012793NXXX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
E1 – Animazione con i minori
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Costruire cittadinanza attiva, responsabile del bene comune e competente sui temi educativi e sociali e creando
spazi di apprendimento “non formale", connotati come punto di riferimento per studenti, docenti ed esterni
(genitori, imprenditori, professionisti).
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Associazione Cestim Volontariato– sede di attuazione Cestim Volontariato (cod. sede 177658)
1 POSTO
Il/la volontario/a in servizio civile supporterà nello svolgimento delle seguenti attività:
●
Promozione del volontariato nelle aree del comune e della provincia scoperte;
●
registrazione delle disponibilità di volontariato;
●
colloquio conoscitivo con i nuovi volontari;
●
messa in contatto e accompagnamento dei volontari (a scuola o in realtà di doposcuola) per un incontro,
individuale o di gruppo, con gli insegnanti;
●
predisposizione e aggiornamento, in sede Cestim, di materiali didattici utili per lo svolgimento dell'attività
di volontariato;
●
aggiornamento di una pagina web di promozione del volontariato e di servizio per i volontari già attivi;
●
Organizzazione di un ciclo di incontri formativi per i volontari
●
monitoraggio in itinere e finale degli interventi programmati di volontariato attraverso colloqui telefonici
e incontri individuali;
●
aggiornamento costante di un database con tutti i dati relativi all’impegno dei volontari e agli alunni
seguiti;
●
valutazione dell'attività di volontariato attraverso incontri a piccoli gruppi, in varie zone della provincia,
con i volontari e le insegnanti referenti per l’intercultura;
ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO ONLUS– sedi di attuazione ASS. IL GERMOGLIO ONLUS (cod. sede 177628) e ASS.
IL GERMOGLIO ONLUS - CENTRO ADOLESCENTI (cod. sede 177629)
2 POSTI, un posto per sede
●
volontari saranno favoriti dall’O.L.P. referente nell’approccio iniziale e nella relazione affettiva con i
ragazzi. I volontari andranno a fare una mappatura del territorio con incontri e visite alle strutture e enti per
sviluppare altre attività dell’associazione, in questo saranno accompagnati dall’O.L.P.
●
I volontari che hanno acquisito una buona competenza nella relazione affettiva la potranno consolidare,
sperimentando in prima persona un’azione educativa efficace e assumendo un ruolo più diretto e responsabile

nelle attività quotidiane. Tale attività permetterà agli educatori della Comunità di avere più tempo nella gestione
quotidiana, il volontario quindi sarà un valore educativo aggiunto per la struttura.
●
I volontari sin dai primi mesi di servizio verranno avviati all’affiancamento all’ attività di progettazione,
locale e nazionale, nello specifico saranno dediti a implementare una ricerca più puntuale e sistematica di bandi e
occasioni di proposte progettuali, creando ex-novo archivi, informatici e non, di siti inerenti alle aree di interesse
dell’associazione
●
I volontari saranno affiancati agli educatori nelle attività quotidiane di preparazione pranzi, di arredo e
sistemazione sedi e magazzini, al fine di offrire una qualità di vita maggiore e più curata di quanto possano fare i
soli educatori, impegnati spesso nella gestione educativa e degli impegni con i ragazzi.
IL GIRACOSE– sede di attuazione Centro di educazione al riuso e recupero (cod. 177647)
1 POSTO
Le attività in cui il/la volontario/a in servizio civile viene coinvolto/a sono:
●
Attività di contatto con utenti e pubblico nelle sedi associative
●
Aiuto organizzativo e affiancamento nelle attività di laboratorio pratico manuale artistico per il riuso e
recupero delle cose.
●
Preparazione e partecipazione ad eventi per la divulgazione delle attività associative
●
Selezione e riordino dei beni per il riuso
●
Partecipazione a laboratori creativi con le scuole, aiuto organizzativo nel preparare le attività
laboratoriali
●
Collaborazione nelle attività di educazione al recupero realizzate nei contesti territoriali, siano scuole del
territorio sud ovest veronese o veronese, siano attività svolte in sede.
●
Promozione attività associative sul recupero attraverso mostre, eventi, campagne di sensibilizzazione nel
contesto territoriale in particolare presso le cittadinanze
NADIA– sede di attuazione NADIA ONLUS (cod. sede 177687)
2 POSTI
●
Avvicinamento al lavoro di progettazione, raccolta fondi e comunicazione: il giovane prende coscienza
delle attività dell’associazione e si rende protagonista attivo per l’ideazione di nuove modalità di diffusione dei
valori della solidarietà e dell’accoglienza.
●
progettazione e gestione progettuale di laboratori didattici ed eventuale affiancamento ad altre attività di
progettazione portate avanti dall'associazione;
●
Ideazione ed attuazione di nuovi laboratori o adattamento alle proprie attitudini di quelli esistenti.
●
Prendere contatti con la realtà scolastica di Verona e provincia.
●
attività di segreteria.
●
Formazione del giovane, in particolare nell’ambito dei laboratori didattici: verranno forniti strumenti e
conoscenze per poter affrontare il contesto “classe” e rendere efficaci i laboratori.
●
Collaborazione e coinvolgimento del giovane nelle attività svolte in collaborazione con altre realtà del
privato sociale con cui NADIA Onlus opera sul territorio (ad esempio Associazione Villa Buri Onlus, NADIA WORK
Cooperativa Sociale, Associazione Casa di Martino, …, ...)
●
organizzazione e pubblicizzazione di eventi (feste dell'associazione, manifestazioni di piazza, ecc.);
●
Promuovere le attività dell’associazione attraverso l’uso dei social media e la creazione di materiale
formativo ad hoc.
●
attività di comunicazione (uso dei social media, aggiornamento della pagina web dell'associazione,
creazione di materiale informativo come volantini e newsletter, ecc);
FONDAZIONE EDULIFE ONLUS – sede di attuazione 311 VERONA (cod. sede 177619)
1 POSTO
Il/la volontario/a SCU che entrerà a far parte dell'equipe di Fondazione Edulife avrà la possibilità di
●
identificare la progettualità (in atto) che maggiormente rappresenta una dimensione evolutiva per il loro
progetto di vita personale.
●
La fondazione metterà i volontari nelle condizioni di esplorare i progetti e accompagnerà i volontari nella
comprensione degli elementi caratterizzanti.
●
Una volta aderito al progetto maggiormente corrispondente, il volontario entrerà al 100%
nell'operatività affiancando i dipendenti e consulenti operanti in quel percorso, delineando progressivamente
maggiore autonomia e responsabilità.

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Sede di attuazione

Comune

N. di Volontari

Cestim Volontariato
Via Cerpelloni, 3
T. 0458011032
M. scuola@cestim.it
www.cestim.it
Verona
cod. sede 177658

Verona

1

Associazione Il Germoglio Onlus
Via Antonio Spagnolo, 6
T. 0458903394
M. centroado@ilgermoglio.eu
www.ilgermoglio.eu
Verona
cod. sede 177628

Verona

1

Associazione Il Germoglio Onlus Centro adolescenti
Via Reginaldo Pole, 1
T. 0458905345
M. centroado@ilgermoglio.eu
www.ilgermoglio.eu
Verona
cod. sede 177629

Verona

1

Il Giracose - centro di educazione al
riuso e recupero
Via Molinare, 59
T. 3485782034
M. ilgiracose@libero.it ilgiracose@gmail.com
www.ilgiracose.it
Nogarole Rocca (VR)
cod. sede 177647

Nogarole Rocca
(VR)

1

Nadia Onlus
Via Bernini Buri, 99
T. 045995388
M. cooperazione@nadiaonlus.it
www.nadiaonlus.it
Verona
cod. sede 177687

Verona

2

Fondazione Edulife Onlus - 311 Verona
Lungadige Galtarossa, 21

Verona

1

T. 0459696375
M.
amministrazione@fondazioneedulife.or
g
www.fondazioneedulife.org
Verona
cod. sede 177619
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
8 posti senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
5 giorni a settimana. Per maggiori informazioni sugli orari contattare i singoli enti.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
1.
Massimo 30 punti con le valutazioni delle seguenti voci:
Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate come indicato di seguito:
●
precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 12 punti
(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12). È possibile sommare la durata di più
esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
●
precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che realizza
il progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,75 = 9). È possibile
sommare la durata dì più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
●
precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del
progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,50 = 6). È possibile
sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
●
precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a
quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,25 = 3). È
possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile.
2.
Massimo 20 punti per titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e
altre conoscenze valutati secondo le seguenti modalità:
●
Titolo Di Studio (valutare solo il titolo più elevato)
−
Laurea attinente progetto = punti 8;
−
Laurea non attinente a progetto = punti 7;
−
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
−
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
−
Diploma attinente progetto = punti 6;
−
Diploma non attinente progetto = punti 5;
−
Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
●
Titoli Professionali (valutare solo il titolo più elevato)
−
Attinenti al progetto = fino a punti 4
−
Non attinenti al progetto = fino a punti 2
−
Non terminato = fino a punti 1
●
Esperienze aggiuntive a quelle valutate = fino a punti 4. Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate
in precedenza al punto 1 (es. animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo,
ecc.)
●
Altre conoscenze = fino a punti 4. Per esempio conoscenze di lingue straniere, competenze informatiche,
musicali, nozioni di teatro e di pittura.
3.
Massimo 65 punti per il colloquio di selezione
Il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo se il punteggio finale sarà pari
o superiore a 39 su 65.

Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 115 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max 65 punti;
• precedenti esperienze: max 30 punti;
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Attestato specifico rilasciato dall’ente terzo CSVNet
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica, se effettuata in presenza si terrà. presso la sede del Centro Servizio per il Volontariato di
Verona, sita in via Cantarane, 24 a Verona.
76 ore
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SURREALISMO – Far emergere l’invisibile
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 16
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

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

