ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

MOVIMENTI IN RETE
SETTORI:
ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Movimenti in Rete si pone come obiettivo generale quello di supportare le famiglie fragili e sostenere i minori per
garantire a tutti loro pari opportunità di crescita e di accesso ai servizi, attraverso interventi di animazione
territoriale, assistenza e orientamento, favorendo il recupero e il rafforzamento della comunità educante,
fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio sociale. In particolare:
AREA MINORI: Favorire pari accesso a modalità diverse di formazione ed educazione per garantire lo sviluppo di
abilità sociali e personali di minori ed educarli all’apprendimento cooperativo e alla partecipazione attiva.
AREA FAMIGLIE: Sostenere le famiglie che vivono una condizione di fragilità strutturale o momentanea, per
agevolare la coesione all’interno del nucleo famigliare e il sostegno dei propri figli. Offrire momenti di confronto e
spazi di apprendimento per la creazione della “comunità educante”.
AREA COMUNITÀ: Mettere in rete le risorse territoriali creando sinergie tra le diverse componenti della società che
si occupano delle persone maggiormente fragili.
La rete risulta essere l’elemento chiave del progetto, per tale motivo, fondamentale sarà il coinvolgimento dei
partner per la progettazione e realizzazione delle azioni progettuali.
ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Il progetto Movimenti in rete vuole sottolineare l’importanza dei legami e delle collaborazioni tra tutti gli attori del
territorio al fine garantire sostegno ai minori e alle loro famiglie, attraverso:
 Promozione dello sviluppo di abilità personali e sociali dei minori, valorizzando e sostenendo modalità
educative che promuovano il cooperative learning, favorire l’orientamento dei giovani nella comunità e
nell’ambito scolastico;
 Supporto alla genitorialità e coinvolgimento delle famiglie fragili;
 Coinvolgimento della comunità, attraverso l’organizzazione di momenti conviviali, e l’integrazione delle
varie realtà territoriali.
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Servizi

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
 usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura delle sedi di attuazione del progetto;
 disponibilità per le attività del tempo libero e delle attività ludico ricreative realizzate nel
territorio, dell’eventuale presenza in orario serale o nei weekend;
 rispetto della privacy per tutti i dati sensibili riguardo gli utenti coinvolti;
 disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’ente per spostamenti nel territorio per la
realizzazione delle attività di tempo libero, di raggiungimento dei luoghi in cui si svolgono alcune attività
ricreative e di sensibilizzazione, di formazione in collaborazione con le realtà territoriali (attività motorie in
piscina, in palestra, laboratori artigianali, gite etc.)
 disponibilità alla partecipazione e allo spostamento di sede per partecipazione a eventi, seminari o conferenze
promossi dal territorio su tematiche legate al target e alle attività connesse al progetto, su tematiche giovanili
e sul servizio civile regionale (es. incontri regionali, convegni, coordinamenti).

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1: Servizi socio-assistenziali educativi presenti nella Regione Veneto.
Modulo 2: Organizzazione delle sedi di attuazione del progetto, programmazione delle attività e modalità per
l’attuazione del progetto.
Modulo 3: Il lavoro con la famiglia d’origine: metodologie e interventi di sostegno educativo.
Modulo 4: Tipologia dell’utenza coinvolta nel progetto: caratteriste e modalità di intervento educativo.
Modulo 5: La relazione e la relazione d’aiuto.
Modulo 6: La comunicazione interpersonale.
Modulo 8: Modalità per la definizione e attuazione degli interventi socio-educativi: Lavoro d’Equipe, Progetti
Educativi Individualizzati.
Modulo 9: La comunicazione sociale: progettazione e realizzazione di attività rivolte alla cultura dell’inclusione sociale.
Modulo 10: Bilancio delle competenze
Modulo 11: La salute e la sicurezza nel lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione - Corso generico
Modulo 12: Valutazione conclusiva dell’esperienza di servizio civile

Per ulteriori informazioni:
GOBBI LORENA – MUSCIANISI FRANCESCO
VENETO INSIEME – Soc. Coop. Soc. Consortile
Via Pullè, 21 – 35136 PADOVA
Telefono: 049 8901212 - 320 3886240
Fax: 049 8909665
mail: serviziocivile@venetoinsieme.it
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