IN ORATORIO PER CRESCERE INSIEME
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CENTRI DI AGGRGAZIONE

IL CONTESTO
La presente proposta progettuale si propone di incidere sui problemi legati ai minori e giovani
(con età compresa tra i 10 e i 25 anni) del quartiere Libertà, situato nella VIII circoscrizione
del comune di Bari, la più popolosa della città.
OBIETTIVO
OBIETTIVO GENERALE del progetto è quello di realizzare attività a favore di minori e
giovani fra i 10 e i 25 anni dei quartieri a rischio della città, a cui si intende garantire modelli
positivi e momenti di animazione, tutoraggio scolastico ad personam, sostegno socioeducativo, socializzazione ed espressione delle proprie attitudini e potenzialità.
COMPITI VOLONTARI
- Sostegno scolastico: sensibilizzazione dei ragazzi sulla importanza della frequenza
scolastica giornaliera, dimostrando loro come le assenze ingiustificate a lungo andare
causano lacune che poi portano a debiti formativi che non riescono a recuperare;
affiancamento dei minori nel doposcuola con interventi mirati e personalizzati per svolgere i
compiti quotidiani e recuperare eventuali lacune.
- Animazione del tempo libero: predisposizione, organizzazione e gestione dei giochi di
cortile; organizzazione e gestione dei tornei in sala giochi controllando la correttezza dello
svolgimento delle varie partite; organizzazione e gestione delle attività ludico-motorie, di
intrattenimento, formative, culturali
- Formazione e animazione dei giovani: Organizzazione di campi estivi con gli animatori e
volontari dei Centri come momento di aggregazione giovanile e di verifica delle attività
svolte; realizzazione di attività laboratoriali per bambini, preadolescenti ed adolescenti
(sport, arte, spettacoli, musica, redazione giornalistica, giochi), promuovendo l’iniziativa
dei ragazzi e l’espressione dei loro talenti.
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 –senza vitto e alloggio
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Il progetto si articola su 6 giorni la settimana

4

PARTICOLARI OBBLIGHI del volontario durante il periodo di servizio
 Disponibilità a spostarsi dalla sede di servizio per missioni specifiche connesse ad attività
legate al progetto (campiscuola, colonie, gite, tornei fuori sede, uscite varie) o alla
formazione personale (incontri formazione regionali, ispettoriali, nazionali) anche con
pernottamenti fuori sede con spese a carico dell’ Ente.
 disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di
servizio;
 Rispetto del regolamento interno.
 Eventuale presenza nei giorni festivi per l’organizzazione di eventi e/o giornate festa
 usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di attuazione.
PROFESSIONALITÀ:
Competenze e professionalità saranno certificate da un Ente terzo identificabile nello CNOS
FAP- NAPOLI regolarmente accreditato come ente di formazione professionale e per i servizi
di orientamento sita in via Don Bosco, 8 Napoli, P. IVA 07167560635.
CREDITI:
- Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana riconosce fino ad un
massimo di 10 crediti universitari agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di
Servizio Civile
- L’ Associazione SU.MI.PA., ente convenzionato con sei Università Statali per svolgere
i tirocini formativi previsti dai corsi di Laurea, riconosce 6 crediti crediti formativi agli
studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile
- L’ Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas per il Corso Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia ad Orientamento Umanistico riconosce 6 crediti
crediti formativi agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile
- Corso di studi in Scienze della Formazione presso l’Università degli studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli: Lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto di
servizio civile dà diritto fino a 9 CFU a valere sui crediti previsti per il tirocinio
FORMAZIONE GENERALE: 42 ore
FORMAZIONE SPECIFICA: 80 ore

