SCHEDA SINTESI PROGETTO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2019
CARITAS DIOCESANA REGGIO EMILIA - GUASTALLA
TITOLO DEL PROGETTO:
WAKE UP – REGGIO EMILIA
SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA DI INTERVENTO: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto si colloca tra le attività culturali ed educative rivolte ai giovani e ai minori che si svolgono negli
oratori, spazi educativi e di crescita per i bambini, ragazzi e giovani che lo frequentano. Fra le principali
funzioni dell’oratorio, oltre a quella ricreativa e di animazione del tempo libero, vi è il sostegno all'attività
scolastica.
- Contrastare il disagio scolastico (dopo-scuola)
- Favorire l’inserimento sociale dei minori in difficoltà
- Aumentare il legame tra la sede e il territorio di riferimento
- Potenziare le attività aggregative estive per i giovani del territorio
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCU:
1. Aiuto nella programmazione, organizzazione e realizzazione del campo estivo, mettendo a disposizione
eventuali capacità e abilità personali.
2. Aiuto nella fase di accompagnamento dei ragazzi inseriti in percorsi educativi, grazie alla vicinanza di età.
3. Affiancamento nelle attività di studio con i bambini nel doposcuola.
CRITERI DI SELEZIONE:
- Orientamento (facoltativo ma fortemente consigliato): per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il
presente progetto è consigliata una visita presso le sede di attuazione ed un colloquio con gli operatori di
servizio;
- Selezione: la selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e attraverso una
giornata di selezione che prevede attività di gruppo e un colloquio singolo.
POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
- Coop. San Giovanni Bosco (Via Adua 79 – Reggio Emilia)
4 posti – Chiara Simonazzi 391 4102243 Mail: chiara.simonazzi90@gmail.com
- Oratorio Sant’Ilario (Piazza IV Novembre 14 – Sant’Ilario D’Enza)
2 posti - Alessandro Bizzarri 328 3715499
Mail: ando.bizz81@gmail.com
Il progetto non prevede vitto e alloggio
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata: 12 mesi, 5 giorni di servizio a settimana
Orario: monteore di 1145 ore (circa 25 ore settimanali). L’articolazione oraria viene stabilita dalla sede in
base alle esigenze del progetto, l’orario di servizio è prevalentemente al pomeriggio dal lunedì al venerdì.
Può essere richiesta la presenza sabato, domenica e festivi, nel rispetto dei 5 giorni settimanali, in caso di
eventi di formazione, animazione o convivialità che coinvolgono l’oratorio. E’ richiesta disponibilità al
trasferimento temporaneo della sede in caso di soggiorno con i minori ospiti della sede di progetto realizzato
presso struttura esterna anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il progetto. Disponibilità
all’utilizzo dei permessi retribuiti nel periodo di chiusura estivo della struttura (indicativamente una settimana
in agosto).
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e
sensibilizzazione.
Per info: Chiara Spaggiari – Caritas Diocesana Reggio Emilia – Guastalla
Via Vittorio Veneto, 6 Reggio Emilia
0522-922520 – serviziocivile@caritasreggiana.it

