A s s o c i a z i o n e d i Vo l o n t a r i a to
S O L I D A R I E TA’ C E RV I N E S E
Bando di Selezione
Per N° 6 Volontari in Garanzia Giovani

Titolo del progetto: 6x7=42+2=44
Settore: Assistenza
Il Presidente dell’Associazione “Solidarietà Cervinese”, in esecuzione al Decreto Dirigenziale n° 15 del 30 Maggio 2016 - DIPARTIMENTO Istruzione, Lavoro, Politiche Culturali e Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania - GARANZIA GIOVANI CAMPANIA ᴥ SERVIZIO CIVILE REGIONALE - pubblica il presente bando per la selezione di n° 6 volontari da impiegare nel Progetto suddetto, nella misura Garanzia Giovani Campania—Servizio Civile Regionale.
MODALITA’ E CONDIZIONI
Art.1
DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE
L’impiego dei volontari nel progetto decorre dalla data che verrà statuita dalla Regione Campania - DG 54 11 UOD 03 e comunque
dopo la veri;ica dei requisiti previsti. La durata del servizio è di sei mesi (eventualmente prorogabili). Esso si articola su 25 ore settimanali, 5 giorni lavorativi.
Art.2
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai Volontari, avviati, spetta un’indennita di 433,80 euro.
Art.3
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani, che alla data di scadenza del bando (o di presentazione della domanda
nell’arco temporale della durata del bando stesso) posseggano i seguenti requisiti:
♦ residenza in un Comune della regione Campania o in altra regione italiana ammissibile alla YEI (ivi comprese le regioni ammissibili per la ;lessibilità concessa ex art. 16 del Reg. UE n. 1304/2013), ivi inclusi i cittadini stranieri comunitari o extra UE regolarmente soggiornanti purché residenti in un comune della regione Campania o in altra regione italiana ammissibile alla YEI e i soggetti diversamente abili ai sensi dell’art. 1 della L. n.68 del 12 marzo 1999; per questi ultimi vale la deroga prevista nella citata
DGR n. 424/2014;
♦ età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non ancora compiuti, al momento della registrazione nel portale di Garanzia Giovani;
♦ non devono essere occupati né iscritti a un regolare corso di studi (universitari) o di formazione, né essere impegnati in un tirocinio formativo;
♦ devono aver aderito alla Garanzia Giovani, attraverso la registrazione al portale regionale http://cliclavoro.lavorocampania.it/
Pagine/Garanzia-Giovani.aspx o al portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it in data antecedente a quella della candidatura
al presente percorso di servizio civile regionale oggetto del presente bando;
♦ non devono aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della Legge n. 64 del 2001;
♦ siano in possesso di Diploma di Maturità di scuola superiore e/o Diploma di Laurea
♦ non devono aver riportato condanna, anche non de;initiva, 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.
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Art.4
OBIETTIVI E CONTENUTI
Solidarietà Cervinese, vuole offrire un servizio ai minori di età compresa tre i 6 ed i 14 anni:
• Servizio educativo di doposcuola;
• Servizio di centro estivo didattico.
L’idea di questo progetto nasce dall’esigenza dell’attivazione di un doposcuola per contrastare il fenomeno della dispersione/
rendimento scolastico, rivolto a quelle famiglie che oltre alle altre, tante, problematiche e criticità , sono sofferenti anche sul versante
economico. Dispersione intesa come evasione dall’obbligo, l’abbandono della scuola, l’insuccesso nello studio ecc.
Il lavoro che l’organizzazione propone a favore dei minori, si attua nel profondo rispetto delle singole personalità ed è indirizzato a
forgiare nuovi comportamenti 4inalizzati al raggiungimento dell’autonomia del ragazzo e a potenziare le sue capacità , ad ampliare la
considerazione dell’”io” ed al miglioramento delle relazioni personali ed interpersonali e ancora il relazionarsi con l’ambiente e col
contesto sociale in cui egli vive.
Le attività per il raggiungimento degli obiettivi sono strutturate in:
1. Accompagnamento e aiuto scolastico: L’aiuto allo studio è l’attività volta a sostenere ed assistere il ragazzo nello svolgimento dei
compiti assegnati a scuola;
2. Attività ludico-ricreative, educative, motorie: Sono momenti, questi, dove il gioco educativo ed il gioco libero sono pensati con una
forte valenza pedagogica, dove tutti devono giocare con tutti. La dimensione del gioco è importante come modalità di relazione che
permette di liberare la creatività dei singoli nel gruppo, la socializzazione fra i pari ed il rispetto delle regole previste dal gioco.
3. Attività laboratoriali: Credere nelle proprie capacità , avere 4iducia in se stessi. Questi due elementi non si possono non tener conto
per prendere coscienza di sé , per manifestarsi agli altri. Per ciò si propone di realizzare laboratori teatrali, di disegno, di collage, di
sport ecc.
Le attività previste per i volontari: tenendo presente le esigenze scolastiche ed i compiti dei ragazzi, i volontari avranno come requisito minimo il Diploma di Maturità di 2° grado e/o Laurea e con la supervisione dei tutor e dei volontari propri dell’Associazione Solidarietà Cervinese, acquisiranno tecniche e metodologie adattandole al contesto, ai ragazzi, agli strumenti ed agli spazi a disposizione. Inoltre acquisiranno, attraverso la formazione prevista, tecniche e metodologie per programmare, modi4icare ed analizzare le attività tenendo sempre ben presente gli obiettivi ed i bisogni cognitivi ed affettivi-emotivi.
Art.5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di candidatura va presentata dai Giovani interessati direttamente dal portale https://cliclavoro.lavorocampania.it/
Pagine/Default.aspx o www.garanziagiovani.gov.it entro e non oltre il 30 giugno 2016.
Art.6
DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
Per qualsiasi ulteriore spiegazione in merito, si fa rinvio:
♦ Decreto Dirigenziale nr.15 del 30/05/2016;
♦ siti https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx o www.garanziagiovani.gov.it;
♦ all’indirizzo e-mail solidarietacervinese14@gmail.com.
La Presidente
Angela VALENTINO

