
   

 

 

 

 
 

 

 

    

   

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Re-Inseriamoci 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza - Giovani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Obiettivi generali 
Contribuire a sostenere la maturazione delle competenze nei giovani a bassa scolarizzazione, con 
problematiche legate alle dipendenze e a rischio devianza, inseriti nel percorso terapeutico della 
Comunità dell’Associazione “Il Ponte”, così da facilitarne l’inserimento socio lavorativo una volta 
giunti al termine del programma.  
 
Obiettivi specifici 
1) Consentire ai giovani ospiti della comunità dell’Associazione “Il Ponte la maturazione di 

competenze in settori che non necessitano di alti livelli di scolarizzazione, ma piuttosto 
esperienza, al fine di facilitarne l’inserimento lavorativo una volta terminato il percorso 
terapeutico.  

 
2) Sostenere i giovani ospiti nella maturazione di competenze attraverso il completamento del 

proprio ciclo di studi o, qualora, questo non sia possibile, attraverso le offerte che il territorio 
rende disponibili (corsi di formazione professionali, ecc.).  

 
3) Limitare le difficoltà di reinserimento nel contesto socio-lavorativo, incontrate dai giovani che 

hanno portato a termine il proprio percorso.  
 
4) Ridurre lo stigma ancora presente nella società a carico dei giovani con problematiche di 

dipendenza.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 Promozione delle attività progettuali; 
 Laboratori e attività per la maturazione di competenze; 
 Laboratori didattici; 
 Percorsi di inserimento/reinserimento socio-lavorativo; 
 Organizzazione eventi sul territorio 
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CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e Selezione 
accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo: 1400/12 h 
 
Giorni di servizio a settimana: 5 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizi: 

 Rispetto della privacy 
 Flessibilità di orario 
 Disponibilità al servizio nei giorni festivi  
 Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 giorni 
 Partecipazione a manifestazioni ed eventi. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64: seppure non vincolanti per la partecipazione al progetto costituiscono 
elementi preferenziali per un più proficuo coinvolgimento nelle attività: 

 Esperienze formative o operative nel settore dell’assistenza a persone con disagio; 
 Possesso di patente B e disponibilità alla guida di un mezzo associativo; 
 Predisposizione al lavoro di gruppo. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Totale posti disponibili: 4 senza vitto e alloggio 
 

 Associazione “Il Ponte – Centro di Solidarietà Onlus” - Via Amba Aradam, 25 - Civitavecchia 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari in servizio civile, matureranno una serie di competenze, attraverso il metodo 
“dell’imparare facendo”, alle quali si aggiungeranno quelle acquisite attraverso la formazione 
generale e specifica. 
 
Le competenze sono allineabili a quelle previste per con la figura di Animatore Sociale che, secondo 
il Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi della Regione Lazio, è in grado di 
realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa, attivando processi di sviluppo 
dell’equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e gruppi/utenza e stimolandone le potenzialità 
ludico-culturali ed espressivo - manuali, con particolare riferimento alle unità: formulazione di 
interventi di promozione primaria, animazione sociale, animazione educative, animazione ludico 
culturale. 
Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di competenze di base o trasversali: 
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 In ambito comunicativo - relazionale:  
 Strutturare ed attivare un’informazione adatta al target di riferimento. 
 In ambito organizzativo:  
 Operare in un gruppo orientato al raggiungimento di obiettivi, 
 Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne ed 
esterne, 

 Comunicare efficacemente nell’ambito della propria organizzazione e con soggetti esterni 
(partner progetto, enti locali…);  

 Gestire in maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste 
 
Inoltre, sono previste le seguenti competenze tecniche: 

 Interpretare esigenze e bisogni dell'utente; 
 Ideare e realizzare laboratori formativi e eventi ricreativi e di socializzazione; 
 Mappatura dei servizi del territorio per le politiche attive del lavoro e sociali 
 Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: prevede una durata di 100 ore, verterà sui seguenti 
argomenti: 

 1° Modulo: Accoglienza e presentazione; 
 2° Modulo: La Comunicazione con particolare riferimento alla relazione d’aiuto; 
 3° Modulo: Dinamiche di gruppo 
 4° Modulo: La cooperazione tra pari; 
 5° Modulo: Definizione di peer education (ovvero dell’educazione e prevenzione di 
comportamenti a rischio tra pari) e ruolo del peer educator; 

 6° Modulo: Comunità e settori di lavoro; 
 7° Modulo: Importanza del reinserimento socio-lavorativo nei soggetti a rischio; 
 8° Modulo: Consapevolezza del rischio; 
 9° Modulo: Comunità terapeutiche e progetti d’intervento; 
 10° Modulo: Programma terapeutico per minori a rischio; 
 12° Modulo: Altri Servizi dell’Ass.ne Il Ponte; 
 13° Modulo: I laboratori di progetto; 
 14. Primo soccorso 
 15° Modulo: Orientamento lavorativo; 
 16° Modulo: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 
di servizio civile 

 17° Modulo: Conclusioni e verifica. 
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