Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:
Reti educative per l’inclusione – Bari (codice progetto PTXSU0020920012025NXXX)
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Area di intervento: A
Codice: 3 - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo principale del progetto è il Ridurre il rischio di devianza dei minori con particolare attenzione a fornire
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, puntando sul rendere il territorio di appartenenza più sicuro e con
opportunità di miglioramento per tutti attraverso un sostegno ai minori, rinforzando il ruolo genitoriale delle
famiglie e promuovendo un’attenzione condivisa a tutta la comunità delle problematiche sociali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di attuazione 1 – Istituto delle suore Francescane Alcantarine - Centro socio educativo diurno “Volto Santo” –
(codice sede 181501)
Il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato, con orario flessibile concordato con il volontario, per un totale di
massimo 25 ore settimanali distribuite nei giorni previsti. Nel periodo estivo e durante le uscite di
accompagnamento dei minori, fermo restando gli impegni minimi e massimi stabiliti sull’orario, si rimodulerà
l’impegno settimanale in base alle attività da svolgere. I volontari in servizio civile, svolgeranno sempre le loro
funzioni sotto la guida e la responsabilità dell’OLP.
Il ruolo dei volontari in generale sarà:
a) Progettuale e di verifica
- nella progettazione/verifica di attività di animazione del tempo libero, di socializzazione e di recupero scolastico;
- nella progettazione/verifica di interventi mirati al coinvolgimento attivo di chi frequenta il centro (progettando con
i giovani e non per loro);
- nella progettazione/verifica di strategie per valorizzare la presenza di ognuno;
- nella progettazione/verifica di percorsi di conoscenza e integrazione delle diversità;
- nella progettazione/verifica di momenti di promozione del centro nei confronti del territorio nel quale si trova;
- nella progettazione/verifica di interventi mirati al “singolo” problematico o in difficoltà;
- nella progettazione/verifica di percorsi, attività in rete con altre realtà del territorio;
- nella progettazione e verifica di percorsi e attività sulla non violenza.
b) di programmazione e realizzazione
- delle attività sulla base delle indicazioni date dal Progetto.
c) di coordinamento
- nell’organizzazione di attività di stimolo (laboratori espressivi, ludici e sportivi)

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Istituto delle suore Francescane Alcantarine - Centro socio educativo diurno “Volto Santo” corso Alcide de Gasperi
473 Bari
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti No vitto e alloggio: 4

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali che, a seconda
dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale,
potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e
della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima
dell’avvio del progetto.
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le sedi di
attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio con momenti
residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al Dipartimento.
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° e al
12° mese di servizio).
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di
domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero).
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e
sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile).

Giorni di servizio settimanali: 6 giorni a settimana
Ore settimanali: 25 ore
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Essere in possesso di Patente B e offrire la disponibilità a guidare i mezzi a disposizione della struttura per le attività
inerenti il progetto. Disponibilità ad assistere i conducenti dei mezzi della struttura nelle attività inerenti il progetto.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
- colloquio individuale conoscitivo
- screening CV/curriculum
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico da parte
dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino
Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà
riferimento alle attività specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas
diocesana che realizza il progetto e sarà conforme all’Allegato 6 B della Circolare 9 dicembre 2019.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Per la formazione a livello diocesano:
• sede 1: CARITAS DIOCESANA in via dei Gesuiti, 20 cap 70122 - BARI
• sede 2: SEMINARIO ARCIVISCOVILE Corso Alcide de Gasperi 274/A cap 70125 - BARI
Per la formazione a livello regionale o inter - diocesano: strutture di volta in volta differenti, prese in affitto, con
caratteristiche adeguate ad ospitare gruppi numerosi ed a realizzare corsi di formazione residenziali.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Reti educative per l’inclusione - Caritas Puglia
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Il Progetto volge certamente all’Obiettivo 10 dell’Agenda Programmatica Europea 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
“Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni” ed in particolare al sotto – Obiettivo 10.2 “Potenziare e
promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia,
origine, religione, stato economico o altro” e al sotto – Obiettivo 10.3 “Assicurare pari opportunità e ridurre le
disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo
legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito”.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese.

