Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
LA SCUOLA: INSIEME PER CRESCERE
SETTORE e Area di Intervento:
E – educazione e promozione culturale 08 – lotta all’evasione scolastica e all’abbandono
scolastico 09 – attività di tutoraggio scolastico
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Sulla scorta degli egregi risultati ottenuti, negli anni passati dai precedenti progetti di servizio
civile: “la scuola: una finestra sul futuro,” “la scuola insieme a te”, “Star bene a Scuola”, “Ti va
di imparare”, “Proviamoci ancora: interventi educativi contro la dispersione scolastica” e per
ultimo “La scuola che vorrei” tuttora in fase di realizzazione, il presente progetto intende
dare continuità al lavoro svolto dai volontari nei progetti precedenti e continua a rivolgersi ad
alunni di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni, frequentanti le Scuole Medie “Giovanni Verga” e
l’Istituto Comprensivo “ F. Salerno” di Niscemi che versano in una condizione di svantaggio
socio-culturale e con forti carenze didattiche.
Altresì, esso mira a far scoprire agli alunni provenienti da contesti svantaggiati nuove
motivazioni alla frequenza scolastica in modo regolare.
Si prospetta, ancora, di ridurre il fenomeno dell’insuccesso scolastico attraverso la promozione
dei valori educativi e culturali essenziali per una crescita personale matura e consapevole.
Il progetto si prefigge, oltre tutto, coinvolgere i giovani del Servizio Civile in una esperienza
particolarmente significativa utile per la loro crescita personale e professionale. Per poter
raggiungere questo obiettivo si ritiene importante partire da una buona formazione e
promozione delle pari opportunità già dal momento delle selezioni dei volontari. Si favorirà
l’accesso al Servizio Civile a giovani in condizione di disagio, in modo da fornire loro la
possibilità di confrontarsi e mostrare le proprie capacità di promuovere la loro autonomia.
OBIETTIVI GENERALI
Il progetto “La Scuola: insieme per crescere” è rivolto agli alunni che versano in situazioni di
disagio familiare e socio – culturale e che presentano lacune a livello didattico.
Esso si pone come finalità l’attuazione di interventi a sostegno di minori in difficoltà attraverso
attività di recupero scolastico e sociale realizzabile solamente attraverso la concertazione di
azioni fra più organismi quali ad esempio l’istituzione scolastica, le associazioni di volontariato,
l’Ente Locale, le parrocchie, le associazioni sportive, Centri di aggregazione per minor ed Enti
Profit presenti nel territorio che in cooperazione con

l’ente realizzatore del progetto, ognuno con le specifiche competenze, porteranno il loro
apporto affinché vengano portati a compimento gli obiettivi prefissati nel progetto de quo.
Particolare rilievo va rivolto all’Ente Profit che sulla scorta delle esperienze positive vissute
all’interno del progetto di servizio civile “Star bene a scuola” e “Proviamoci ancora: interventi
educativi contro la dispersione scolastica” ha rinnovato per la terza volta la propria
disponibilità in qualità di partner inserendosi in modo ufficiale nella rete formale composta
dalle altre agenzie del territorio;
Esse rappresentano un valido contributo alla concretizzazione degli obiettivi prefissati nel
progetto.
Si intende altresì coinvolgere attivamente i giovani volontari che tramite detta esperienza li
renderà attori diretti di un vissuto appassionato e ricco di fattori stimolanti, luogo in cui
potranno confrontarsi e mettere a disposizione dell’altro le proprie risorse e il proprio bagaglio
personale.
OBIETTIVI SPECIFICI
1) Motivare adeguatamente l’alunno alla frequenza, all’impegno e allo studio
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

attraverso anche il recupero delle lacune didattiche presentate;
polarizzare il suo interesse con l’offerta di attività a lui congeniali;
favorire positivi rapporti interpersonali mediante la costituzione di piccoli gruppi di
lavoro;
Sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie potenzialità;
Promuovere l’acquisizione di nuovi strumenti conoscitivi;
Migliorare la qualità di relazione con i propri compagni, attraverso un contributo
costruttivo nello svolgimento dei compiti assegnati;
Acquisire maggiore capacità di autocontrollo;
Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo e stimolare il cambiamento
comportamentale del soggetto;
Migliorare la capacità di ascolto tra minori ed insegnanti.

INDICATORI
1. Abbassamento del numero degli alunni che versano in situazioni di disagio scolastico
nonché socio – ambientale che frequentano le Scuole secondarie di Primo Grado
presenti nel territorio di Niscemi;
2. Innalzamento delle capacità di apprendimento delle materie scolastiche in relazione
alle lacune presentate dagli alunni durante il percorso di studi.

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento
Così come già indicato in fase di accreditamento del sistema di selezione sarà
assegnato un punteggio specifico a giovani con disabilità e/o con situazione di
disagio sociale.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
n. posti disponibili 12
sedi di svolgimento:
Niscemi – Scuola media G. Verga
posti 6
Niscemi – Scuola media A Manzoni
posti 6
San Teodoro, Aula consiliare
posti 4
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
a. Partecipazione ai momenti di incontro, confronto e formazione, (vedi
scheda allegata al progetto con descrizione dettagliata dei momenti

b.
c.

d.
e.

d’incontro); Attività di collaborazione con i docenti all’interno del gruppo
classe;
Attività di sostegno scolastico agli alunni con difficoltà didattiche;
Collaborano con gli Esperti Esterni e con i referenti scolastici nelle
attività volte al raggiungimento degli obiettivi educativi, scolastici e
formativi prefissati nei piani individualizzati;
Attività di promozione dell’integrazione sociale degli alunni; Collaborano
nelle attività ricreative e ludiche;
Supportano le associazioni sportive, del terzo settore, le parrocchie, centri
di aggregazione per l’organizzazione e realizzazione di attività rivolte ai
minori che versano in condizione di disagio socio-familiare e scolastico.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 22
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10
voce 12
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
numero ore di servizio settimanali
30
giorni di servizio settimanali
05
La realizzazione del progetto prevede che i volontari siano disponibili a:
1. impegno nei giorni festivi
2. flessibilità oraria
3. disponibilità a missioni
4. obbligo di mantenere il segreto e la riservatezza dei dati e delle situazioni personali di cui
vengano a conoscenza in ragione del loro servizio
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari in servizio civile acquisiranno competenze nelle azioni di conoscenza di tecniche
educative e nelle modalità di relazione con minori svantaggiati. La particolare
organizzazione dell’attività, strutturata in gruppi ed equipe, svilupperà le attitudini
individuali a lavorare in gruppo e allo stesso tempo, accrescerà la capacità di autonomia e
auto-organizzazione.
L’Associazione Penelope riconosce le competenze specifiche acquisite quale titolo
preferenziale per l’assunzione nei progetti di intervento sociale gestiti e promossi dalla
stessa.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I moduli alterneranno lezioni frontali e dinamiche non formali per ogni argomento.
I modulo: legislativo (formatore: dott. Buccheri Salvatore Antonio – totale ore: 12)
□ Leggi 328/00 e 104/92;
□ Legge 285/97 e 40/98;
II modulo: pedagogico (formatore: Dott. Buccheri Salvatore Antonio – totale ore: 32)

□ La relazione con i minori, come capire i loro bisogni e aspettative, come ascoltarli e
coinvolgerli;
□ Elementi di psicologia dello sviluppo;
□ Fenomeni di devianza: il bullismo e le problematiche alcoolcorrelate;
□ Processi educativi e relazioni familiari;

□ L’educazione emotivo relazionale;
□ Lo sviluppo cognitivo;
□ La sindrome di burn-out.
III modulo: formazione “sul campo” (formatore: dott. Buccheri Salvatore Antonio – totale

ore: 24)
□ Contesto sociale e culturale del territorio;
□ Esperienza pratica sulla corporeità e tolleranza del diverso;
□ Esperienza pratica sul gruppo allargato;
□ Esperienza pratica sul tempo e sul ritmo interiore.
IV modulo: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile (formatore: Bucalo Giuseppe – totale ore: 4)
La formazione specifica avrà la durata di 72 ore e sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio
del progetto

