“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Il Faro CON.L’ANIMA. interventi di contrasto alla cultura delle dipendenze e
animazione territoriale
SETTORE e Area di Intervento:
Settore Assistenza
03 – Giovani
20 – Devianza sociale
OBIETTIVI DEL PROGETTO
- Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei giovani in difficoltà tra i 15 e i 29
anni, nel territorio del Distretto Socio Sanitario C della Provincia di Frosinone, e di Sora in
particolare, e alla diminuzione del fenomeno della devianza sociale e culturale attraverso
azioni di prevenzione, sostegno e riabilitazione nello stesso territorio.
- Prevenzione e sensibilizzazione destinata agli studenti di tutte le 11 scuole medie e superiori
di Sora.
- Incrementare la partecipazione dei giovani alle attività di prevenzione favorendo la
partecipazione ai Laboratori Esperienziali
- Continuare l’apertura del Centro Diurno finalizzato al recupero di giovani devianti e dei loro
genitori attraverso percorsi di orientamento psicologico e ascolto telefonico
- Sensibilizzare i giovani studenti sulle problematiche derivanti dall’uso di alcol e sostanze
stupefacenti.
- Aumento dei ragazzi avvicinati ed inseriti in percorsi di recupero in collaborazione con i
Servizi Sociali del territorio
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Con il contributo apportato dalle attività dei volontari in servizio civile all’interno
dell’Associazione Il Faro, si favorirà un potenziamento delle stesse, garantendo così il
raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Dopo lo svolgimento della formazione specifica prevista, i volontari in Servizio Civile
affiancheranno gli operatori, e in alcuni casi anche le figure professionali, nello svolgimento
delle attività programmate in cui dovranno inserirsi seguendo la metodologia dell’imparare
facendo, che sta poi alla base dello spirito stesso del servizio civile.
Le attività saranno mirate soprattutto a inserire i volontari nel gruppo di lavoro, facendoli
partecipare ai momenti di pianificazione e progettazione. Saranno inoltre svolte riunioni
periodiche con tutto il personale coinvolto al fine di verificare l’andamento delle attività in
relazione agli obiettivi prefissati.
In particolare le attività riguarderanno:
- Partecipazioni alle riunioni di avvio progetto;
- Supporto nella realizzazione del materiale promozionale;
- Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio;
- Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto;
- Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile;

- Collaborazione nella disseminazione dei risultati;
I volontari in servizio civile svolgeranno una funzione di supporto nella fase iniziale e poi
svolgeranno in maniera autonoma le seguenti attività:
-Preparazione di tutti i materiali per gli interventi;
-Elaborazione di schede e sussidi per gli incontri;
-Ricerca di materiale “nuovo”: tecniche per gli incontri, dati, strumenti, testi;
-Pubblicizzazione degli incontri;
-Nuovi contatti con le scuole;
-Partecipazione come uditori agli incontri con i ragazzi;
-Tenere il contatto con i ragazzi nella fase successiva agli incontri;
-Nei corsi di formazione, i volontari in servizio civile saranno stimolati a divenire promotori
attivi di singole iniziative, affiancando e/o supportando gli operatori del centro
nell’organizzazione e nell’attuazione delle varie attività;
-Per i laboratori, partecipazione al processo di mediazione;
-Partecipazione alle riunioni di valutazione e monitoraggio;
-Accompagnamento degli ospiti all’interno e all’esterno della comunità per lo svolgimento
del percorso terapeutico;
-Organizzazione incontri con i genitori;
-Affiancamento come uditori durante lo svolgimento dei colloqui;
-Partecipazione agli incontri di feed-back;
-Partecipazione alle riunioni di valutazione e monitoraggio;
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:
1400 ore in totale distribuite in 12 mesi
La presenza in associazione sarà indicativamente di 6 giorni, circa 30 ore a settimana
Per tutta la durata del Servizio Civile è richiesto al volontario:
- 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:
- nessuno
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
La sede di svolgimento del progetto si trova a Sora presso:
Associazione Il Faro Onlus
Sora (FR)
Via Conte Canofari, snc
0776/832402
Il numero dei posti disponibili senza vitto e alloggio per questo progetto è: 4
Referente per il progetto: Armando Caringi
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari in servizio civile, grazie alle attività previste dal progetto acquisiranno una serie di
competenze, attraverso il metodo “dell’imparare facendo”, previsto dalla “Carta di Impegno

Etico del Servizio Civile Nazionale” come metodo di lavoro. A queste si aggiungeranno le
conoscenze acquisite attraverso la formazione generale e specifica.
Con il progetto i volontari potranno acquisire una maturazione di competenze di base o
trasversali e competenze tecniche in ambito:
Comunicativo – relazionale:
- strutturare e attivare le informazioni adatte al target di riferimento;
- Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne e
esterne;
- Comunicare in modo efficace all’interno dell’organizzazione di appartenenza e con soggetti
esterni come i partner del progetto o gli enti pubblici di riferimento;
Organizzativo:
- capacità di operare in un gruppo orientato al raggiungimento degli obiettivi. - Gestire in
maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste, 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
Le competenze indicate 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.
SPES Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio riconosce e certifica le competenze
descritte utili alla crescita professionale dei volontari impegnati nel presente progetto di
servizio civile ai fini del curriculum vitae, rilasciando agli stessi un attestato alla fine del
periodo di servizio.
FORMAZIONE SPECIFICA e GENERALE DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione specifica a cura dei docenti dell’associazione:
1° Modulo - Introduzione al servizio
2° Modulo – La tossicodipendenza e gli interventi possibili
3° Modulo – Le relazioni di aiuto
4° Modulo - Le reti sociali - management, enpowerment, government
5° Modulo – Il disagio psicologico nei minori
6° Modulo - Primo Soccorso e BLS
7° Modulo Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile
8° Modulo Orientamento lavorativo
La formazione specifica ha una durata di 80 ore
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale” sui
temi della nascita e storia del servizio civile, della sussidiarietà, del terzo settore e dei soggetti
che lo animano affinché abbiano ulteriori elementi di contesto per affrontare l’esperienza.

