ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
CASA SULL’ALBERO
SETTORE e Area di Intervento:
Settore ASSISTENZA – Area di intervento Minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione
sociale

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il presente progetto si realizza nel territorio del Sassarese e precisamente a Sorso, presso la
cooperativa sociale Porta Aperta, nell’ambito del servizio di comunità alloggio per minori in
condizioni di disagio sociale.
Obiettivo 1
Garantire l’erogazione di servizi residenziali e semiresidenziali qualificati a favore di minori
in situazioni di disagio promuovendo lo sviluppo emotivo-cognitivo-affettivo di ciascun
minore
Obiettivo 2
Promuovere e sostenere i minori nelle relazioni esterne con coetanei e adulti, nell’inserimento
scolastico, in attività di socializzazione, presso attività produttive
Obiettivo 3
Favorire, laddove possibile, un avvicinamento dei minori con le famiglie di origine attraverso
un supporto genitoriale e favorire comunque il superamento del disagio sociale avvertito dal
minore

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Obiettivo 1
Azione (1.1): programmare e realizzare l’attività di assistenza ed
Garantire
l’erogazione
di
servizi educativa quotidiana
residenziali e semiresidenziali qualificati a
favore di minori in situazioni di disagio Attività 1.1.1.(accoglienza e inserimento del minore nel servizio)
promuovendo lo sviluppo emotivo- Attività 1.1.2 (gestione quotidiana della struttura)
cognitivo-affettivo di ciascun minore
I volontari si occuperanno di:
- Conoscere gli ospiti della SAP mediante momenti di osservazione di primo contatto, in affiancamento agli
educatori;
- Partecipare ai momenti di progettazione, realizzazione e monitoraggio del PEI e alle riunioni che vedono
coinvolti gli educatori, il coordinatore e gli operatori degli enti invianti (se in possesso di idoneo titolo di

-

-

studio)
Partecipare alle riunioni d’equipe e riferire sull’andamento del percorso di inserimento sociale dei singoli
minori (se in possesso di idoneo titolo di studio)
Supportare l’équipe nel disbrigo di pratiche inerenti il servizio e i minori
Segnalare all’equipe eventuali comportamenti inappropriati del minore al di fuori del contesto della
comunità alloggio/centro semiresidenziale
Affiancare i minori nelle attività giornaliere che hanno l’obiettivo di far acquisire loro una piena
autonomia personale: utilizzo mezzi pubblici, gestione e programmazione del tempo all’interno della
giornata, cura e rispetto della propria persona, degli ambienti e degli oggetti personali, preparazione della
merenda ed eventualmente degli altri pasti…
Elaborare report sul lavoro svolto

Obiettivo 1
Garantire
l’erogazione
di
servizi
residenziali e semiresidenziali qualificati a
favore di minori in situazioni di disagio
promuovendo lo sviluppo emotivocognitivo-affettivo di ciascun minore

Azione (1.2)Presa in carico delle problematiche individuali e di
gruppo – accoglienza affettiva
Attività 1.2.1.(creazione clima accogliente e ascolto)
Attività 1.2.2. (colloqui individuali formali e informali)
Attività 1.2.3.(colloqui di gruppo formali e informali)
Attività 1.2.4. (Riunioni della casa)

I volontari si occuperanno di:
- Promuovere e facilitare i momenti informali che vedano coinvolti i minori, sia individualmente che in
piccoli gruppi
- Partecipare ai momenti informali in cui il dialogo è favorito (passeggiate, momenti di relax…)
- Effettuare colloqui formali e informali con i minori per favorire il clima di fiducia, la confidenza e far
emergere eventuali criticità
- Coinvolgere gruppi medio-piccoli di minori nei momenti formali e informali di discussione
- Riservare momenti informali di comunicazione ai minori
- Supportare l’equipe educativa egli operatori del copromotore BACA Italy Onlus nell’organizzazione di
incontri e giornate all’interno della SAP volti potenziare la fiducia dei minori nei confronti degli adulti e
della società
- Partecipare alle riunioni della casa organizzate dagli ospiti più grandi della casa
- Riferire all’educatore o al coordinatore eventuali atteggiamenti/comportamenti devianti emersi durante i
colloqui formali e informali all’interno del gruppo degli ospiti
- Elaborare report sul lavoro svolto
Obiettivo 2
Promuovere e sostenere i minori nelle
relazioni esterne con i coetanei e gli adulti,
nell’inserimento scolastico, in attività di
socializzazione

Azione (2.1)Programmazione e organizzazione di attività volte a
promuovere la vita di relazione dei minori e contestuale
individuazione delle occasioni di relazione e socializzazione offerte
dal territorio, idonee per i minori ospiti della SAP
Attività 2.1.1. (sostegno ai minori nella partecipazione alla vita
scolastica)
Attività 2.1.2. (programmazione e organizzazione attività
ricreative/educative all’interno della struttura)
Attività 2.1.3.(uscite al mare)
Attività 2.1.4.(escursioni uscite nel territorio)
Attività 2.1.5. (monitoraggio opportunità offerte dal territorio e
promozione della partecipazione dei minori a quelle ritenute idonee)

I volontari si occuperanno di:
- Supportare i minori nello svolgimento dei compiti e nello studio individuale in base alle specifiche
conoscenze, professionalità, attitudini ed interessi del volontario
- Partecipare all’individuazione delle carenze scolastiche del minore, così da individuare, in collaborazione
con gli educatori, quali strategie mettere in atto per migliorare le prestazioni
- Accompagnare, se necessario, il minore a scuola
Supportare l’equipe nella programmazione periodica delle attività di animazione da svolgere all’interno e
all’esterno della SAP
- Supportare gli operatori nelle attività di animazione e socializzazione svolte all’interno della SAP:
organizzazione semplici laboratori (espressività, di cucina, di creatività, semplici origami…),
organizzazione feste (a tema, di compleanno o altro tipo), partecipazione alle stesse
- Collaborare nelle attività di supporto relazionale agli utenti (visione di film, tornei, giochi di società…)
- Collaborare con gli educatori e con gli operatori del copromotore Libreria Koinè nell’organizzazione di
letture animate a favore dei minori (supporto nella scelta e rappresentazione del brano, nel coinvolgimento

-

-

-

dei ragazzi)
Supportare l’equipe educativa nel monitoraggio delle opportunità di svago offerte dal territorio, attraverso
la lettura dei quotidiani, la consultazione di siti internet di enti e organizzazioni locali
Supportare l’equipe nell’individuazione delle opportunità più interessanti per gli ospiti
Supportare l’equipe educativa nelle attività di avvio e cura dei contatti con associazioni/istituzioni/
organizzazioni presenti nel territorio per l’organizzazione di iniziative mirate
Supportare il minore nella partecipazione alle attività sportive/culturali prescelte: es. accompagnare i
minori in palestra o al campo sportivo per gli allenamenti, partecipare attivamente all’organizzazione dei
tornei di calcio, di pallavolo … insieme alle associazioni sportive coinvolte (ASD Cantera di Sorso e ASD
Gioco Sport)
Accompagnare i minori presso altre località per consentire la partecipazione dei minori a tornei sportivi,
campionati, gare…
Accompagnare i minori alle giornate/uscite nel territorio organizzate anche insieme al copromotore BACA
Italy Onlus.
Supportare gli operatori nelle attività svolte all’esterno della SAP: accompagnamento dei minori sul
territorio per passeggiate, brevi escursioni, partecipazione a feste, manifestazioni pubbliche, al cinema, a
concerti e per la fruizione di tutte le opportunità culturali, sociali, sportive, folkloristiche offerte dal
territorio e ritenute valide.
Accompagnare i minori al mare, con l’automezzo di proprietà delle SAP
Elaborare report sul lavoro svolto

Obiettivo 3
Favorire,
laddove
possibile,
un
avvicinamento dei minori alle famiglie di
origine attraverso un supporto genitoriale
e favorire comunque il superamento del
disagio avvertito dal minore
I volontari si occuperanno di:
-

Azione (3.1) Realizzare interventi a supporto della genitorialità e
recupero delle funzioni educative
Attività 3.1.1. (colloqui/incontri tra operatori e famiglie)
Attività 3.1.2. (promozione affidamento familiare)

Supportare l’equipe nell’organizzazione degli incontri con le famiglie (calendarizzazione, appuntamenti,
contatti telefonici, allestimento spazi…)
Partecipare alle attività di promozione dell’istituto dell’affido familiare
Collaborare alla stesura di report e relazioni sull’andamento del servizio (se in possesso di idoneo titolo di
studio)

CRITERI DI SELEZIONE
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto ha durata di 12 mesi. I volontari sono impegnati nel progetto per n. 6 giorni alla
settimana per complessive 25 ore settimanali; l’orario è concordato mensilmente con il
coordinatore del servizio.
Nell’ambito del progetto sono individuati i seguenti obblighi particolari:
Rispetto del regolamento interno
Rispetto della privacy degli utenti coinvolti nelle attività
Flessibilità oraria e rispetto ai giorni lavorativi
Disponibilità a operare anche nei giorni festivi (in occasione di particolari occasioni,
per esigenze di servizio)
Disponibilità a spostarsi sul territorio (comunale e non) per accompagnare gli utenti e
favorire la loro partecipazione a iniziative di tipo ricreativo, culturale e sportivo, di
socializzazione, di animazione etc.
Disponibilità ad accompagnare i minori al mare durante la stagione estiva alla Marina
di Sorso

Disponibilità a spostarsi nel territorio per accompagnare i minori nelle
escursioni/uscite presso altre località di interesse naturalistico/storico in Sardegna
Disponibilità a guidare l’automezzo di proprietà della cooperativa per il disbrigo di
commissioni inerenti il servizio e gli utenti
Disponibilità a spostarsi nel territorio per l’individuazione e l’organizzazione di
attività di animazione e socializzazione a favore degli utenti della SAP
Viste le caratteristiche dei servizi e delle attività previste, per la partecipazione al
progetto, si richiede il possesso del diploma di scuola media superiore oltre ai requisiti
previsti dal D. Lgs 40/2017 (Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni
di età -28 anni e 364 giorni- in possesso dei seguenti requisiti: cittadini dell’Unione europea,
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, non aver riportato condanna anche non
definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad
una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o
materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi
eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Non possono essere ammessi a svolgere il
servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi Militari e alle Forze di Polizia)

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Il progetto prevede l’inserimento di n. 4 volontari presso la comunità “La Casa sull’Albero” a
Sorso (SS) – Operatore locale di progetto: dott.ssa Stefania Puggioni

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi né di tirocini formativi riconosciuti.
In merito all’acquisizione delle conoscenze e competenze da parte dei volontari, è previsto
rilascio di attestato specifico da parte dell’Impresa sociale “Nuovi Scenari” di Nuoro.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I partecipanti al progetto frequenteranno un percorso di formazione specifica della durata di n.
72 ore, articolato su 12 moduli. La formazione specifica consente di conoscere nel dettaglio la
realtà cooperativa e i servizi nella quale il progetto è realizzato.
Il programma può essere così sintetizzato:
Modulo 1: “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto: la cooperativa
sociale Porta Aperta. Conoscenza dei bisogni del territorio della Provincia di Sassari
Programmazione delle attività e modalità organizzative per l’attuazione del progetto”
Modulo 2: I beneficiari e i destinatari del progetto, alla luce dei programmi personalizzati di
intervento
Modulo 3: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile nazionale”
Modulo 4: “Il supporto ai minori nella partecipazione alla vita scolastica”
Modulo 5: “Gli strumenti di gestione operativa del servizio”
Modulo 6: “L’istituto dell’affidamento familiare”

Modulo 7: “I servizi per minori in situazioni di disagio”
Modulo 8: “Relazione comunicazione: la relazione con l’utente, le famiglie, l’equipe”
Modulo 9: “Il Sistema di Gestione qualità aziendale” – “La normativa sulla privacy ”
Modulo 10-11: “L’attivazione e la cura delle relazioni sul territorio; analisi delle opportunità
presenti nel territorio”
Modulo 12: “Bilancio di competenze e valutazione conclusiva”

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA
PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
CONSORZIO SOL.CO. NUORO: PIAZZA MAMELI N. 32, NUORO
TEL. 0784/230596 MAIL solco.nuoro@gmail.com
COOPERATIVA SOCIALE “PORTA APERTA”: PIAZZA N. SAURO N. 7, SASSARI
TEL. 342/0169098, MAIL info@portapertaonlus.it

