ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
L’ATTIMO FUGGENTE
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
A1- OFFRIRE UN ADEGUATO MODELLO EDUCATIVO
A2 – FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DEI MINORI DI ORIGINE STRANIERA
A2.A – SUPPORTARE I MINORI NEI COMPITI E NELL’APPRENDIMENTO
A3 - FAVORIRE LA NASCITA DI OCCASIONI IN CUI IL MINORE SI RELAZIONA CON L’ESTERNO IN CONTESTI
AFFETTIVI POSITIVI
A3.A - SVILUPPARE O INCREMENTARE ATTIVITA’ LUDICHE E SPORTIVE ESTERNE ALLA STRUTTURA
A3.B - RICREARE UN AMBIENTE FAMILIARE CHE SI PRENDA CURA DEL MINORE
A3.C - ACCOMPAGNARE IL MINORE ALL'INSERIMENTO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE O AFFIDATARIA
A3.D – PROMUOVERE L’AFFIDO FAMILIARE
A4. - ACCOMPAGNARE ED ORIENTARE I MINORI DI ETA’ TRA I 15 ED I 17 ANNI VERSO UNA COMPLETA
AUTONOMIA PERSONALE
A4.A - STRUTTURARE RELAZIONI STABILI CON LE RISORSE FORMALI ED INFORMALI DEL TERRITORIO A CUI I
RAGAZZI POSSANO FAR RIFERIMENTO
A5 - POTENZIARE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO PSICOLOGICO A FAVORE DEL
MINORE
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Fase dell’accoglienza:
Il gruppo di volontari in Servizio Civile Nazionale, supportato e coordinato da figure professionali, diverrà parte
integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che realizzerà gli interventi previsti da
progetto.
Durante una prima fase di accoglienza all’interno delle Sap i volontari verranno presentati ai minori ed alle loro
famiglie e gradualmente inizieranno ad affiancare gli educatori nello svolgere le mansioni previste dai piani di
attuazione, incominciando da quelle più semplici per poi passare a quelle in cui il coinvolgimento emotivo è
maggiore e le dinamiche di gruppo sono più articolate.
Nel tempo, il volontario sarà incoraggiato ed accompagnato a realizzare in modo autonomo alcune attività
semplici di tipo ludico-ricreativo (ad esempio: un torneo di calcio, il concerto di musica dei ragazzi o altre
attività che verranno proposte dal volontario stesso).

A1.1.1 P.E.I.: Affiancamento agli operatori nelle azioni educative previste dal P.E.I.
A1.1.2 RIUNIONE D’EQUIPE: Il volontario parteciperà alle riunioni di èquipe dopo un periodo di formazione; la
partecipazione servirà per verificare l’andamento delle attività della settimana precedente, per pianificare le
attività della settimana successiva, per analizzare criticità e novità e per condividere i vissuti evocati dalla
relazione con l'utenza.
A1.1.3 CURA DI ANIMALI DA CORTILE SOLO PER LA SAP 92398: Affiancamento ai minori nell'attività di cura
quotidiana dell'animale.
A1.1.4. EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLO PER LA SAP 92398: Affiancamento ai minori nelle attività didattiche
che seguiranno la stagionalità della natura quali semina, cura e raccolta dei prodotti dell’orto, del frutteto e
dello zafferaneto, sia in campo che in serra.
A2.1.2 LABORATORI DIDATTICI DI LINGUA ITALIANA: Affiancamento agli operatori durante i laboratori dedicati
all'apprendimento della lingua italiana.
A2.A.1 SOSTEGNO SCOLASTICO: Affiancamento dei minori nello svolgimento dei compiti scolastici. Il volontario
controllerà sul diario i compiti assegnati ed accompagnerà il minore nel loro svolgimento, senza mai sostituirsi a
lui. Nel caso in cui debbano essere preparate delle interrogazioni, ascolterà il ragazzo ripetere le materie
studiate, simulando l’interrogazione stessa. Il volontario segnalerà inoltre all’educatore, eventuali difficoltà
riscontrate nell’apprendimento. Potrà, inoltre, contribuire alla realizzazione dell’attività accompagnando il
minore presso la scuola che frequenta e trasportandolo presso la SAP al ritorno.
A3.1.1. USCITE DURANTE I WEEK-END PRESSO LE FAMIGLIE DELLE PERSONE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PRESSO LE SAP: Supportare gli educatori nell’organizzare le uscite dei ragazzi nei week-end
presso le famiglie delle persone che durante l’anno svolgono attività di volontariato presso le SAP: insieme agli
educatori i volontari, prendono nota dei minori che durante il fine settimana resteranno in comunità (perché la
famiglia di origine non può accoglierli o perché il tribunale ha impedito il ritorno a casa anche solo
saltuariamente, generalmente in caso di maltrattamenti). Raccolgono poi le disponibilità dei volontari ad
accogliere presso le proprie famiglie i bambini o ragazzi. Insieme agli educatori realizzano gli incroci tra la
famiglia ed il minore ed informano sia la famiglia che il minore della possibilità di trascorrere insieme il fine
settimana.
A3.1.2. COLLABORAZIONI CON LE PROLOCO E LE ISTITUZIONI COMUNALI PER SENSIBILIZZARE IL TERRITORIO
SOLO PER LA SAP 92398: Accompagnamento dei minori ospiti alle iniziative in affiancamento agli operatori
della struttura.
A3.A.1.1 ATTIVITA’ SPORTIVE: Supportare gli educatori durante le attività sportive. Il volontario si preoccuperà
che i minori abbiano con sè l’abbigliamento e l’attrezzatura sportiva necessaria prima di recarsi nelle strutture
esterne dove svolgeranno le attività. Inoltre, insieme all’educatore, li accompagnerà sul mezzo che li condurrà
presso il campo da calcio o altro e starà con loro durante l’attività. Dopo un periodo di formazione, se gli
operatori lo riterranno capace e il volontario accetterà potrà accompagnare in autonomia gli ospiti. Al fine di
facilitare gli accompagnamenti, se l’èquipe riterrà capace il volontario e lui accetterà la richiesta, potrà
effettuare accompagnamenti con l’automezzo della cooperativa che richiede la PAT B o con il proprio automezzo
previa stipula assicurativa specifica da parte della SAP.
A3.A.1.3 LABORATORI DECORATIVI, ARTISTICI, DI RICICLO CREATIVO SOLO PER LA SAP 92398: Il volontario
predispone il materiale e affianca l’operatore durante lo svolgimento del laboratorio monitorando l’attività dei
minori e favorendo il loro apprendimento.
A3.B.1.1. ATTIVITA’ DI CURA QUOTIDIANA: Essere di supporto agli educatori nella preparazione e nell'offerta
delle cure di base quali i pasti, il cambio della biancheria e il riordino
A3.B.1.2 AFFIDAMENTO AI MINORI DI COMPITI LEGATI ALLA GESTIONE QUOTIDIANA DEL LUOGO IN CUI
VIVONO: Il preparare/sparecchiare la tavola ed il lavare i piatti, è affidata ai minori, anche con scopo educativo.
Il volontario svolgerà questa attività insieme a loro, verificando che venga fatta in serenità ed in modo adeguato.
A3.C.1.1. LUOGHI NEUTRI: il volontario potrà contribuire alla realizzazione dell’attività accompagnando il
minore presso il luogo di svolgimento e trasportandolo presso la SAP al ritorno.
A3.D.1.1. ATTIVITÀ DI RETE CON I SERVIZI COMPETENTI PER PROMUOVERE L’AFFIDO FAMILIARE (SOLO SAP
3579): Aiutare gli operatori nella preparazione di materiale informativo per l’evento informativo aperto al
pubblico e per sensibilizzazione del territorio.
A3.D.2.1. PREPARAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO: Il volontario si occuperà, monitorato

dall’operatore di raccogliere i dati dagli operatori e dal web e di redigere una pubblicazione specifica in merito
all’evoluzione dei bisogni dei nostri destinatari e contribuirà all’organizzazione dell’evento aperto al pubblico
predisponendo locandine e materiale di approfondimento.
A3.D.2.2. PROMOZIONE DERIVANTE DAL LAVORO DEI SOGGETTI DEBOLI: Il volontario si occupa degli
accompagnamenti dei beneficiari a mercatini, fiere ed eventi e partecipa all’ eventuale predisposizione del
materiale necessario all’allestimento di questi ultimi
A5.1.1. PSICOTERAPIA: il volontario potrà contribuire alla realizzazione dell’attività accompagnando il minore
presso il luogo di svolgimento e trasportandolo presso la SAP al ritorno.
A5.1.2. ARTE-TERAPIA: Dopo un periodo utile alla formazione e alla costruzione di un legame di fiducia con gli
ospiti, il volontario affiancherà il conduttore nello svolgimento dell’attività e nella predisposizione del materiale.
A5.1.3. IPPOTERAPIA SOLO PER LA SAP 3579: Il volontario si preoccuperà che i minori abbiano con sè
l’abbigliamento e l’attrezzatura sportiva necessaria prima di recarsi nelle strutture esterne dove svolgeranno le
attività. Inoltre, insieme all’educatore, li accompagnerà e starà con loro durante l’attività. Dopo un periodo di
formazione, se gli operatori lo riterranno capace e il volontario accetterà potrà accompagnare in autonomia gli
ospiti. Al fine di facilitare gli accompagnamenti, se l’èquipe riterrà capace il volontario e lui accetterà la
richiesta, potrà effettuare accompagnamenti con l’automezzo della cooperativa che richiede la PAT B o con il
proprio automezzo previa stipula assicurativa specifica da parte della SAP.
Informazioni specifiche
I volontari saranno occupati dal Servizio Civile per 1145 ore in un anno e saranno impegnati per 5 giorni alla
settimana. Gli orari saranno compatibili con l’orario di apertura dei servizi. questa tipologia di servizio richiede
una presenza 24 ore su 24. Tuttavia ai volontari si chiederà di ruotare al mattino e al pomeriggio, senza mai
dover effettuare orari notturni di assistenza, occasionalmente verrà chiesto loro di effettuare servizio il sabato e
la domenica.
CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e www.consorziocoala.org)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Orario di servizio:
5 giorni settimanali - 1145 ore in un anno
Tutte le SAP coinvolte richiedono ai volontari:





Flessibilità oraria ed eventuale impegno nei giorni festivi, compatibilmente con l’apertura dei servizi e con
l’organizzazione di eventi al di fuori dei normali orari di servizio;
Disponibilità a spostarsi sul territorio, accettando temporanei spostamenti della sede per svolgere attività
quali accompagnamenti sul territorio, partecipazione a eventi, interventi educativi e accompagnamento, in
affiancamento agli operatori, in gite fuori porta della durata massima di 2 settimane in Italia.
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;

Costituisce requisito preferenziale il possesso della patente B.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Sede di attuazione
del progetto

Comune

▪

Indirizzo

Cod. ident. sede

Num vol.

3579

2

92398

2

92390

2

114857

2

121852

2

20316

2

COMUNITA’ PER MINORI
La Strada scs 3

COSTIGLIOLE D’ASTI
(AT)

LA STRADA SCS
(Comunità La Bussola)

VALFENERA (AT)

Via Rovere, 16

Strada San Pietro, 10

COOP. SOC. MAGO DI
Passeggiata
OZ (Comunità La
ACQUI TERME (AL)
Fontefredda, 42
Passseggiata)
COOP. SOC. MAGO DI
OZ (CER Il Mago di
ASTI
Strada dello Scalo, 19
Oz)
COOP. SOC. MAGO DI
OZ (CTM “Comunita'
Regione Perno, 51
Cascina Gasera”) CASTELL' ALFERO (AT)

CRESCEREINSIEME
SCS

ACQUI TERME (AL)

Galleria Volta, 22

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
“Attestato specifico” I.RE.COOP. S.C.
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.
Il percorso si realizzerà attraverso 12 moduli per complessive 72 ore:
1° e 2° Modulo “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”
“Conoscenza dei bisogni del territorio della Provincia di Asti e Alessandria”
“Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto”
3° Modulo “Destinatari del progetto: percorsi e modalità educative.”
4° Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”
5°-6° Modulo “La relazione con le Persone e la Comunicazione”
7° e 8° Modulo “I mille aspetti del disagio minorile e la relazione con i minori in difficoltà”
9° Modulo “Alla riscoperta del gioco”
10° Modulo “Pari opportunità e sviluppo sostenibile”
11° Modulo “Analisi del percorso di volontariato”
12° Modulo “Valutazione conclusiva e bilancio di conoscenze/competenze”

Durata:
72 ore
Erogazione del 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 Modulo 4 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio
civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
Tel. 392.3214053
Mail: serviziocivile@consorziocola.org
Sito web: www.consorziocoala.org
Facebook: Servizio Civile – Consorzio Coala Asti Alessandria

