ITALIA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA:

IL TERRITORIO DEL BENESSERE
TITOLO DEL PROGETTO: DAL DISAGIO DIFFUSO ALLA COMUNITÀ GLOBALE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: E –Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport
Aree di intervento: 02. Animazione culturale verso giovani
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il Progetto intende favorire la diffusione di un punto di vista nuovo che vede nel disagio una opportunità, la
spinta verso cambiamenti profondi del contesto familiare e sociale da cui provengono le persone cosiddette
sintomatiche, nella convinzione chela rete sociale può fare molto di più del singolo individuo nella gestione di
situazioni impoverite come quelle cosiddette psicotiche.
-Motivare il gruppo di volontari nel percepire la struttura della Fondazione e lo spazio verde che la circonda come
spazi in cui ognuno si senta responsabile per la gestione e la tenuta
- Fare prevenzione accompagnando i bambini ad affrontare i blocchi emotivi tipici della loro età e trasmettendo
valori di inclusione di ciò che viene percepito come “diverso”
-Fare prevenzione trasmettendo ai volontari che ci frequentano competenze di interazione e immersione in
qualsiasi contesto (piccolo gruppo, gruppo allargato, gruppo di apprendimento, gruppo riabilitativo)
- Ridurre i rischi di burnout e di isolamento relazionale di famiglie che, al loro interno, vivono situazioni di
disagio
- Monitorare gli step dei percorsi di crescita delle famiglie che ci frequentano
- Archiviare la memoria storica prodotta per renderla fruibile e consultabile anche ai fini della produzione di
materiale didattico sulle tematiche del disagio e sull’approccio globale utilizzato dalla nostra Fondazione
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
• Accogliere i volontari e fornire le conoscenze acquisite
• Predisporre un calendario e seguire il rispetto delle turnazioni previste
• Supporto alle attività di vita quotidiana
• Identificare i bambini/adolescenti che possono partecipare ai progetti
• Partecipare attivamente alla programmazione dei laboratori e agli incontri
• Collaborare alla organizzazione dei progetti da proporre alle scuole
• Predisporre il materiale informativo e diffonderlo
• Partecipare attivamente alle varie tipologie di gruppi interagendo con e diverse situazioni di “disagio
diffuso”
• Collaborare alla progettualità di prevenzione destinata al territorio istituzionali che operano in loco, per
l’individuazione di modalità di passaggio dai fenomeni di disagio a una manifestazione di salute piena
• Promuovere sul territorio le possibilità di volontariato all’interno della Fondazione
• Supportare i volontari/accompagnatori nella fase di sostegno alle famiglie
• Partecipare ai laboratori preposti
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Fondazione Nuova Specie onlus
Villaggio Quadrimensionale - strada esterna S. Paolo, 7 - Zona PIP - 71029 Troia (FG)

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: numero posti: 4 VOLONTARI senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste per il raggiungimento degli
stessi.
• Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, compresi i giorni festivi.
• Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti.
• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante
lo svolgimento del servizio civile.
• Disponibilità ad attivarsi nelle dinamiche e negli scambi con le persone in trattamento in maniera paritaria e senza
distinzione di ruolo.
Giorni settimanali 5, ore settimanali 25
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
• Uso base del computer
• Abilità manuali e creative
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: COME DA SISTEMA DI SELEZIONE PUBBLICATO
SUL SITO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico.
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio civile, la
PROVINCIA DI FOGGIA ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze con COOP.
SOCIETA’ COOPERATIVA “MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a Foggia in Corso del Mezzogiorno
n.10-P.I. 03487990719 “Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 del 16/01/2013 alla certificazione
delle competenze non formali in quanto accreditato dalla Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi
alla formazione e al lavoro.
L’Ente rilascerà al termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di SCU, la
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI VOLONTARI DURANTE IL
PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del
curriculum vitae.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Provincia di Foggia – Via Telesforo n.25 – 71122 Foggia
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Fondazione Nuova Specie Onlus c/o Villaggio Quadrimensionale – Strada esterna San Paolo – 71029 Troia (FG)
La Formazione Specifica avrà una durata totale di n.80 ore e sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio
del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei volontari in progetti di servizio civile”.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: IL TERRITORIO DEL BENESSERE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Si è cercato di individuare un programma che, in parte, affrontasse alcune emergenze presenti su questo territorio.
Infatti, con la denominazione “Il Territorio del Benessere” si è voluto indicare una delle strade da percorrere per
affrontare la grave situazione esistente nei comuni interessati, lavorando alla salute e al benessere di tutti i cittadini.
Il titolo stesso del programma non a caso prende questa denominazione in quanto si allinea perfettamente con il
punto 3 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che mira ad “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte
le età”. Partendo da queste tematiche e dai territori, dove i bisogni sono più evidenti, rilevanti e urgenti e non più
rinviabili, occorre, infatti, che si costruisca un fronte comune fra tutte le istituzioni presenti in cui ognuno faccia la
propria parte.
Con la realizzazione di questo programma cercheremo, dunque, di apportare il nostro contributo mirando a
realizzare, individuare, promuovere e diffondere delle buone pratiche in tema di equità sociale e di “salute e
benessere”.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: Supporto e assistenza a minori e famiglie in condizioni di
disagio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
→Durata del periodo di tutoraggio
45 giorni
→Ore dedicate
38
→ Tempi, modalità e articolazione oraria
Il tutoraggio si svolgerà negli ultimi 45 giorni del progetto
Collettive n. 15 incontri da distribuire nelle 12 settimane previste, 2 ore per ogni incontro collettivo, ore
complessive 30
Individuali n. 4 incontri individuali da svolgersi nelle ultime 4 settimane del progetto, 2 ore per ogni incontro
individuale, ore complessive 8
→Attività di tutoraggio
Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:
- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula;
- 6 ore di tutoraggio individuale.

