Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Non farti giocare. Conoscere e contrastare l'azzardo
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza, Salute
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
- Conoscere le pratiche di gioco legate all’azzardo nel territorio di
Messina(frequenza, età, tipologie di gioco);
- Informare i cittadini del comune di Messina sui rischi per la salute legati al
gioco d’azzardo;
- Informare i giovani in età scolare, del suddetto territorio, sugli aspetti medici
del Disturbo da Gioco d’azzardo, sulle “illusioni cognitive” legate
all’azzardo e sugli aspetti sociali ed economici del fenomeno.
CRITERI DI SELEZIONE:
Vedi criteri del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, definiti ed approvati con la
determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173voce 18/19
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Sede di svolgimento: Via San Jachiddu, 74 (Messina)
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari parteciperanno a tutte le seguenti attività: avvio del progetto, formazione,
pianificazione dell’intervento, costruzione di uno strumento di analisi del fenomeno, raccolta
dei dati, analisi dei risultati, prevenzione primaria, monitoraggio e valutazione.
I volontari avranno un ruolo attivo nella costruzione dello strumento di analisi del fenomeno e
nella sua somministrazione nel territorio. Avranno il compito di presidiare i luoghi sensibili
individuati e informare i cittadini sui rischi per la salute legati al gioco d’azzardo.
Lavoreranno altresì nelle azioni di prevenzione primaria con i giovani del territorio,
informandoli adeguatamente sui rischi e sulle false credenze legate al gioco.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno, oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
nessuno
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore

Si richiede ai volontari:
1. flessibilità oraria e di spostamento sul territorio (missioni) per la
realizzazione del progetto e per le attività promosse dal centro;
2. partecipazione ai momenti di coordinamento, verifica e ri-progettazione delle
attività;
3. sottoscrizione di un’impegnativa a non divulgare informazioni personali
degli utenti in cura presso i nostri centri;
4. disponibilità alla guida di un mezzo aziendale per motivi di servizio.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il percorso formativo dei volontari presso la FICT viene certificato dall’Istituto di
Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo”. Alla fine del servizio verrà
rilasciata, su richiesta dell’interessato, una certificazione attestante i crediti formativi
spendibili nelle attività formative promosse e realizzate da tale Istituto.
L’istituto di Scienze psicopedagogiche e sociali “Progetto Uomo” equipara lo
svolgimento completo del Servizio Civile nell’ambito del progetto allo svolgimento
del tirocinio ai fini del conseguimento di titoli di studio con lo stesso conseguiti e a
periodi di tirocinio utili all’iscrizione agli Albi Professionali.
Il percorso formativo dei volontari viene certificato dalla FICT e dall’Istituto
Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo”.
Il certificato prodotto da tale istituto conterrà le competenze scaturite dal percorso
formativo fatto dai volontari e dalle esperienze fatte.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile;
- Elementi di metodologia della ricerca qualitativa;
- Tecniche di comunicazione;
- Nozioni sulle dipendenze patologiche;
- Le dipendenze comportamentali;
- Aspetti bio-psico-sociali del Disturbo da gioco d’azzardo;
- La rete dei servizi sul territorio;
- Progettazione sociale.
Il progetto prevede un percorso formativo specifico di 72 ore.
Per ragioni metodologiche si opta per la suddivisione della formazione in due
distinti periodi (70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto,
30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto). Si specifica
altresì che il modulo relativo alla “formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” sarà erogato entro i primi 90
giorni dall’avvio del progetto.

