Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Rimettiamoci in gioco
SETTORE e Area di Intervento:
A16 – Tossicodipendenza
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo principale del progetto “Rimettiamoci in gioco” è implementare servizi
sempre più mirati per i soggetti coinvolti e per le loro famiglie.
Obiettivi specifici

Risultati attesi

Indicatori

Sensibilizzazione di
studenti e docenti e
prevenzione primaria
di comportamenti a
rischio per la
cittadinanza.

Miglioramento della
conoscenza delle
conseguenze reali del
gambling.
Educazione alla
cultura del
divertimento sano.

Nr studenti presenti agli
incontri
Nr docenti presenti agli
incontri
Nr flyer e materiale di
promozione distribuito

Implementazione del
trattamento
terapeutico a favore
dei gamblers.
Coinvolgimento delle
30 famiglie

Cura e affrancamento
dalla dipendenza
patologica di 30
gamblers
Ricostruzione della
relazione familiare
compromessa.
Comprensione del
significato profondo
del servizio civile e
dell'importanza del
servizio agli altri

Nr contatti
Nr colloqui gamblers

Partecipazione attiva
dei volontari in
Servizio Civile
Nazionale

Nr contatti
Nr colloqui dei familiari
Registro presenze
Registro formazione generale
Registro formazione specifica

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei volontari sarà guidata da criteri autonomi, individuati tenendo conto delle
linee guida generali dell’all.1 d.n°173/2009, e dall’altra la specificità del progetto in essere.

Il procedimento delinea in maniera chiara il processo di selezione, i criteri di valutazione degli
aspiranti volontari e la scala dei punteggi attribuibili, che darà luogo all’attribuzione di un
punteggio finale ad ogni singolo candidato.
Il primo passo del sistema di selezione sarà la pubblicazione sul sito internet della Demetra e
sui social del bando del Servizio Civile Nazionale e di un abstract, che conterrà: il titolo del
progetto, il settore e l’area di intervento, gli obiettivi, la sede di attuazione, i posti disponibili,
le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, i requisiti per la partecipazione alle
selezioni, la modalità di presentazione della domanda ed i criteri di selezione.
Il secondo passo è la valutazione delle domande pervenute ai fini dell’ammissibilità e
l’attribuzione del punteggio sulla base di titoli, esperienze e altre conoscenze, evinte dal
curriculum vitae. Il terzo step è il colloquio selettivo, con attribuzione di punteggio sulla base
degli elementi di valutazione approfonditi. Il quinto passo la redazione e pubblicazione della
graduatoria finale per la selezione dei volontari.
Il punteggio ottenibile da un candidato sarà pari a 100, di cui:
1.
massimo 50pt attribuibili per la valutazione di titoli, esperienze e altre conoscenze;
2.
massimo 50pt attribuibili in sede di colloquio.
La mancata partecipazione al colloquio selettivo determina in automatico l’esclusione del
candidato dalle procedure di selezione.

VALUTAZIONE TITOLI, ESPERIENZE E CONOSCENZE AGGIUNTIVE
PUNTEGGIO
Titoli di studio
Max 10
Titoli professionali Max 4
Esperienze
Max 30
Tirocini
Max 3
Altre conoscenze
Max 3
TOTALE
50
TITOLO DI STUDIO (si valuta solo quello più elevato)
Laurea specialistica o magistrale attinente al settore del progetto 10pt.
Laurea specialistica o magistrale non attinente
8pt.
Laurea di primo livello o triennale attinente al settore del progetto 6pt.
Laurea di primo livello o triennale non attinente al settore del progetto 4pt.
Diploma scuola di secondo grado 3pt.
TITOLO PROFESSIONALI (si valuta solo quello più elevato)
Attinente al settore del progetto
4pt.
Non attinente al settore del progetto 2pt.
ESPERIENZE
Attinente all’area di intervento, per un periodo uguale o superiore ai 12 mesi.
15pt.
Attinente all’area di intervento, per un periodo inferiore ai 12 mesi.
10pt.
Non attinente all’area di intervento, ma ricomprese nella realtà del Terzo settore 5pt.
TIROCINI
Tirocini svolti nel Settore di riferimento
3pt.
Tirocini svolti in Settori affini a quello del progetto 1pt.
ALTRE CONOSCENZE
Certificate e attinenti al Settore ed all’area di intervento del progetto
Possesso patente di guida per autoveicoli 2pt.
Certificazione patente ECDL o simili
1pt.

3pt.

Certificazione di conoscenza della lingua straniera 1pt.
Certificazioni in Settori affini a quello del progetto 1pt.
COLLOQUIO SELETTIVO PUNTEGGIO
1)
Conoscenza del Servizio Civile Nazionale, associazionismo e volontariato
8pt
2)
Conoscenze relative all’area di intervento del progetto
12pt
3)
Conoscenza del progetto
5pt
4)
Conoscenza del soggetto promotore 5pt
5)
Disponibilità del candidato rispetto alle condizioni di realizzazione del progetto
10pt
6)
Significatività delle pregresse esperienze nell’ambito del volontariato 10pt
TOTALE
MAX 50 PUNTI
Viene dichiarato idoneo il candidato che raggiunge il punteggio minimo di 50pt.
Viene dichiarato idoneo selezionato il candidato idoneo che si colloca in graduatoria in
posizione utile in base ai posti disponibili.
Viene dichiarato idoneo non selezionato il candidato idoneo che si colloca in graduatoria in
posizione non utile in base ai posti disponibili.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
il progetto potrà accogliere n° 4 volontari in servizio civile per un monte ore annuo pari a
1400 per massimo sei giorni a settimana.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Per i volontari in servizio civile sono previste le seguenti attività:
formazione generale.
formazione specifica.
organizzazione di eventi al fine di svolgere attività di prevenzione sociale;
partecipazione alle attività di prevenzione ed informazione dell’Associazione e della
FICT, inerenti alla campagna “Mettiamoci in gioco” e alle campagne sociali in corso;
Realizzazione azioni informazione presso le scuole;
Distribuzione materiale informativo;
affiancamento alle attività della Struttura allo scopo di imparare-facendo.
inserimento nelle attività di accompagnamento nel loro percorso individualizzato dei
gamblers.
conoscenza attiva con gli utenti (con particolare attenzione alle persone a rischio di
esclusione per motivi di indigenza economica o culturale).
partecipazione alle riunioni dell’equipe (compatibilmente con gli orari di servizio).
partecipazione alle uscite di gruppo nel ruolo di assistenti-accompagnatori.
co-costruzione di strumenti di ricerca ad hoc ed attività di raccolta dati.
affiancamento degli operatori nello svolgimento di compiti particolari (colloqui di
primo livello, ascolto e registrazione delle storia personale)
diffusione dei prodotti sociali realizzati e dei valori del servizio civile.
Accoglienza famiglie ed individuazione, con l’équipe di piani di azioni comuni.
Compilazione dei report necessari alla valutazione ed al monitoraggio.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
nessuno

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Essendo molto diversificato l’operato dei Volontari potrà essere richiesto, in particolare nello
svolgimento delle attività riabilitative e in quanto La Casa sulla Roccia è una struttura
funzionante 24h, una flessibilità oraria o un impegno nei giorni festivi. Inoltre potrebbe essere
richiesta la disponibilità a partecipare ad iniziative promosse dalle Comunità per il
reperimento di materiale donato (alimenti, vestiario, libri) da destinarsi agli utenti ospiti dei
vari servizi.
I casi sopramenzionati saranno valutati in accordo con il volontario e le figure di sostegno a
supporto del progetto, per verificare che queste particolarità non ostacolino l’esperienza del
giovane in servizio ma siano di ausilio per tutti.
Si richiede inoltre la disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di:
Eventi di formazione e sensibilizzazione regionali o nazionali;
Necessità dell’utenza di spostarsi sul territorio per la realizzazione delle attività del
progetto.
Infine si richiede ai volontari la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non
divulgare le informazioni personali dei gamblers di cui verranno a conoscenza.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il percorso formativo dei volontari in servizio civile nazionale presso la FICT viene certificato
dall’Istituto di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “PROGETTO UOMO” affiliato alla Facoltà di Scienza
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma che, nato nel 1996 su iniziativa della FICT,
si prefigge di offrire una formazione e un aggiornamento qualificato e qualificante a quanti operano a
diverso titolo nel campo dell'educazione, dei servizi sociali e della devianza.
Alla fine del servizio verrà rilasciato, su richiesta dell’interessato, una certificazione attestante i
crediti formativi spendibili nelle attività formative promosse e realizzate dall’Istituto.
La sede centrale dell’Istituto è a via cardinal salotti 1, 01027 Montefiascone (VT) tel. 0761 371045 fax
0761 373121.
L’Istituto di Scienze psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” affiliato alla Facoltà di Scienza
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma equipara lo svolgimento completo del
Servizio Civile nell’ambito del progetto allo svolgimento del tirocinio ai fini sia del conseguimento di
titoli di studio con lo stesso conseguiti, sia dell’iscrizione agli Albi Professionali.
Il percorso formativo dei volontari in Servizio Civile nazione presso la FICT viene certificato dalla
Cooperativa Sociale IPU – Istituto di Scienze psicopedagogiche e sociali “Progetto Uomo” – ONLUS
che si prefigge di offrire una formazione e un aggiornamento qualificato e qualificante a quanti
operano a diverso titolo nel campo dell’educazione, dei servizi sociali e delle devianze.
Il certificato prodotto dall’Istituto di Scienze psicopedagogiche e sociali “Progetto Uomo” conterrà le
competenze scaturite dal percorso formativo fatto dai volontari e dalle esperienze apprese. Le
competenze in uscita riguardano:
- Apprendimento valori legati alla partecipazione alla vita sociale;
- Conoscenza delle strutture in cui viene applicato il "Progetto Uomo";
- Conoscenza della tossicodipendenza e delle sue problematiche;
- Apprendimento delle metodologie di relazione educativa dei volontari con i soggetti afferenti
ai vari centri;
- Osservazione di metodologie e strumenti nel campo educativo, preventivo e riabilitativo;
- Apprendimento elementi di "Etica professionale";
- Conoscenza elementi base di "Psicologia di Comunità";
- Conoscenze base di Informatica ed utilizzo della piattaforma a distanza
- (FAD);
- Apprendimento elementi di "Sociologia della devianza";

-

Apprendimento elementi di "Psicologia dell'Educazione".

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
1) Contenuti della formazione:
MODULI
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Formazione ed informazione sui
rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile
Il ruolo dei servizi e del volontariato
con la persona con problemi di
dipendenza e la sua famiglia
Definizione di dipendenze e
differenze tra alcolismo,
tossicodipendenze e gioco
d’azzardo patologico
L’accoglienza e la comunicazione
con la persona.
Relazione e comunicazione: fattori
di efficacia nella relazione di aiuto
Il lavoro di rete e l’organizzazione
dei servizi alla persona
Tecniche di riconoscimento e
gestione delle emozioni
Gestione delle dinamiche di gruppo
e metodologie di lavoro in equipe
Il lavoro con le famiglie: mediazione
e progettazione
Autonomia possibile, integrazione e
reinserimento socio-lavorativo
dell’utente
Lavoro esperienziale: come favorire
la competenza relazionale e la
crescita dell’autonomia personale
Lavoro di rete e socializzazione

TEMPISTICA
6h
6h
6h

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

2) Durata:
Numero di ore previste per la formazione specifica: 72

