Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
COMUNE DI ZAMBRONE
TITOLO DEL PROGETTO: GIOVANI FUORICLASSE DI ZAMBRONE
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: E - Educazione e promozione culturale;
08 - Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico;
09 – Attività di tutoraggio scolastico
01 – Centri di aggregazione giovani;
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO DELLA SCUOLA
•
Ridurre e prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico tra i
giovani studenti del Comune di Zambrone;
•
Creare programmi di ascolto rivolti ai giovani con un elevato tasso di assenteismo
scolastico, per capire i loro problemi e suggerire soluzioni;
•
Creare programmi educativi per aiutare i giovani a scegliere: l’istituto di Istruzione
Superiore a cui iscriversi; la facoltà universitaria a cui immatricolarsi; il corso di formazione
da seguire oppure lo sbocco occupazionale migliore, in base ai loro studi ed attitudini
personali, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico;
•
Favorire la creatività e il protagonismo giovanile attraverso la valorizzazione dei
linguaggi espressivi e di produzione culturale;
•
Rendere le informazioni maggiormente fruibili dalle nuove generazioni, rendendo
accessibili i diversi linguaggi e messaggi sociali;
•
Creare un “Centro di aggregazione sociale” per lo sviluppo della creatività ed
espressione dei giovani, nonché stringere il rapporto tra giovani e cultura;
•
Potenziare i servizi della biblioteca comunale rivolti ai cittadini e soprattutto ai giovani
di Zambrone;
•
Promuovere la lettura dei libri fra i più giovani;
•
Realizzare corsi pomeridiani di doposcuola per aiutare i giovani studenti a colmare le
lacune nelle materie scolastiche;
•
Sviluppare ricerche che valorizzino l’elemento storico e quello identitario della
comunità d’appartenenza.
RIDUZIONE ISOLAMENTO SOCIALE DEI GIOVANI DISABILI
•
Aumentare la conoscenza sulle problematiche dei giovani disabili presenti nel Comune
di Zambrone;
•
Aumentare la conoscenza degli studenti e degli insegnanti sui temi del rispetto e della
promozione dei diritti e dei bisogni dei disabili;
•
Aumentare i momenti di aggregazione sociale tra i giovani normodotati e i giovani
disabili per trascorrere del tempo insieme e socializzare;

•
Coinvolgere i giovani disabili nelle attività di laboratori artistici e culturali, nello
svolgimento di attività ludico-ricreative (cinema, teatro, fotografia e arti visive) e di
integrazione culturale;
•
Aumentare i momenti di incontro con le famiglie dei giovani disabili per conoscere
eventuali difficoltà e proporre soluzioni
•
Stimolare i giovani disabili a trascorrere maggiore tempo all’aria aperta e praticare
sport ed attività fisica;
•
Attivare una rete di relazioni e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per
favorire rapporti privilegiati ed integrazioni con servizi similari;
RIDUZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
•
Ridurre il numero di giovani inoccupati e disoccupati;
•
Ridurre i fenomeni di criminalità giovanile;
•
Gestire “Centro di aggregazione sociale” attraverso cui fornire attività di orientamento
scolastico, universitario e professionale;
•
Aiutare i giovani in cerca di occupazione a redigere il proprio curriculum vitae ed a
sostenere un colloquio di lavoro;
•
Creare un Database, all’interno dell’Uff. Orientamento, contenente gli annunci di
lavoro pubblicati dalle aziende locali per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
•
Sviluppare e mantenere rapporti diretti con i Centri per l’impiego provinciali;
•
Progettare un Sito Internet attraverso il quale far conoscere i servizi dell’ufficio
orientamento, diffondere informazioni aggiornate in tempo reale e creare canali di comunicazione da
uno a molti;

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei volontari ha lo scopo di selezionare giovani altamente motivati ad affrontare
l’esperienza del servizio civile, individuare persone con una buona attitudine all’operatività e
a lavorare in sinergia. I volontari verranno scelti sulla base di CRITERI AUTONOMI
ELABORATI DAL COMUNE DI ZAMBRONE che esamineranno i seguenti elementi:
A) Precedenti esperienze.
(sono privilegiate le esperienze maturate nello stesso settore del progetto o in settori analoghi)
per un periodo massimo valutabile pari a 12 mesi: Tot. max 30 punti
Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza
il progetto e nello stesso settore del progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Punti

Precedenti esperienze maturate nello stesso settore del
progetto, presso enti diversi da quello che realizza il
progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Precedenti esperienze maturate presso l’ente che
realizza il progetto, in un settore diverso da quello del
progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 1,00
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.).
MAX 12 punti
Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,75
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 9 punti
Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,50
(mese fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 6 punti

Precedenti esperienze maturate presso enti diversi da
quello che realizza il progetto, in settori analoghi a
quello del progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,25
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 3 punti

Punti

Punti

Punti

B) Curriculum vitae con l’indicazione dei titoli di studio, titoli professionali, esperienze
aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze. Il punteggio massimo è pari a 20
punti, così ripartiti:
• Titoli di studio
(si valutata solo quello più elevato poiché i vari titoli non sono
cumulabili)

Laurea attinente al progetto
Laurea non attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto
Diploma attinente al progetto
Diploma non attinente al progetto
Frequenza Scuola Media Superiore
(Per ogni anno concluso è attribuito 1 punto)
•

Titoli professionali

Max 8 punti

Punti 8
Punti 7
Punti 7
Punti 6
Punti 6
Punti 5
Max 4 punti

(Più titoli attinenti possono concorrere alla formazione del punteggio
massimo, viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e l'altro
non attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso
viene considerato solo il punteggio più elevato)

Max 4 punti

Titoli professionali attinenti al progetto

Max. 4 punti

Titoli professionali non attinenti al progetto
Non terminato

Max. 2 punti
Max.1 punto

•

Esperienze aggiuntive a quelle valutate

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate in precedenza (es.
animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante
il periodo estivo, ecc.)

Indicare
punti

Indicare
punti

Max. 4 punti

Indicare
punti

Max. 4 punti

Indicare
punti

(Indicare):
•

Altre conoscenze

Conoscenza di una lingua straniera
Conoscenze informatiche
Teatro, musica, pittura, ecc. (indicare):

C) Colloquio (elementi di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro grado
d’intensità): MAX 60 punti.
Il punteggio massimo che si può ottenere durante il colloquio selettivo dei candidati, è pari a
60 punti. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta dalla SOMMA dei
giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. Il colloquio s’intende superato solo se il
punteggio finale è uguale o superiore a 36/60
N.

Elementi di valutazione

Punteggio

1

Conoscenza del Servizio Civile Nazionale

Max 6 Punti

2

Conoscenza generale del progetto

Max 6 Punti

3

Conoscenza degli obiettivi del progetto

Max 6 Punti

4

Conoscenza delle attività previste dal progetto

Max 6 Punti

5

Motivazione generale del candidato a impegnare un anno della
sua vita nel servizio civile volontario

Max 6 Punti

6

Particolari qualità e predisposizioni umane possedute dal
candidato

Max 6 Punti

7

Esperienze pregresse effettuate nello stesso/analogo settore
d’impiego

Max 6 Punti

8

Esperienze pregresse effettuate in un settore diverso d’impiego

Max 6 Punti

9

Interesse del candidato ad acquisire conoscenze e competenze
previste dal progetto

Max 6 Punti

10

Capacità di esprimersi

Max 6 Punti

Punteggio complessivo

Max 60 Punti

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto: 0
N.

Sede di attuazione

Comune

Indirizzo

1

Casa Comunale
Ufficio Assessori

Zambrone

Via Corrado Alvaro snc

Cod. sede

N. Volontari

126592

6

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
MACROFASE 1
Attività di ascolto e comunicazione motivazionale per i giovani con un alto tasso di
assenteismo scolastico.
I volontari, affiancati dai tutor esperti, parteciperanno ai programmi di ascolto e
comunicazione motivazionale, finalizzati a ricostruire fiducia, autostima e competenze sociali
a favore degli studenti, con particolare riferimento ai giovani fortemente propensi
all'assenteismo scolastico. I seguenti programmi si svolgeranno saltuariamente nelle scuole,
attraverso incontri concordati con gli insegnanti e periodicamente nella sede operativa del
seguente progetto, organizzando degli incontri pomeridiani ed invitando a partecipare i
giovani, con particolare riferimento agli studenti con alto tasso di assenteismo. Questi
programmi serviranno a praticare l’ascolto e a produrre autostima nei giovani, promuovendo
il senso di appartenenza alla comunità, trasmettendo l’etica del rispetto, conquistando la
fiducia degli studenti, motivandoli ad apprendere, a frequentare di più le lezioni, attivare
entusiasmi ed interessi attraverso attività didattiche, di socializzazione e ricreative. Ogni
giovane, infatti, si sente valorizzato quando viene sinceramente compreso, e quando gli adulti
di riferimento si interessano a lui. L’attenzione cordiale nei confronti dei giovani studenti e la
considerazione del loro punto di vista concorrerà a costruire un comune impegno per
modificare positivamente l'azione formativa. I volontari, affiancati dai tutor esperti,
organizzeranno gli incontri; prepareranno il materiale didattico, ascolteranno i giovani e
dialogheranno con loro; organizzeranno attività di gruppo.
MACROFASE 2
Attività di promozione della lettura tra i giovani attraverso il potenziamento dei servizi della
biblioteca comunale. Tutoraggio scolastico pomeridiano per i giovani con carenze nelle
materie scolastiche.
Le biblioteche rappresentano oggi non soltanto sedi depositarie di cultura, scrigno di
materiale archivistico da conservare e tutelare, ma anche e soprattutto luogo di incontro e
confronto, spazio dove poter condividere un sapere da preservare e far evolvere, in una
prospettiva integrativa e circolare.
La seguente attività mira a promuovere i servizi e/o le attività offerte dalla biblioteca
comunale di Zambrone, attraverso i mezzi di comunicazione, di pubblicizzazione e
divulgazione sul territorio, al fine di creare una solida rete, ampiamente condivisa, di
informazioni, che sia in grado di giungere non solo alla popolazione sita nelle aree centrali del
territorio, ma anche in quelle periferiche. I mezzi per valorizzare il patrimonio librario di cui
la biblioteca comunale dispone, saranno le attività didattiche e divulgative, le mostre
organizzate anche in collaborazione con le Associazioni culturali presenti sul territorio,
attuando con continuità interventi di promozione della lettura e istruzione all’uso della
biblioteca, con il duplice obiettivo di raggiungere il pubblico dei lettori che frequentano
saltuariamente la Biblioteca e di offrire a chi già legge nuove opportunità di socializzazione e
di crescita culturale.
Alla luce di quanto su esposto, i volontari del Servizio Civile dovranno collaborare alla
realizzazione di una Campagna di sensibilizzazione alla lettura; curare i contatti con le
Istituzioni, le associazione e le scuole; organizzare giornate promozionali in piazza e montare
gli stand informativi; creare materiale informativo e distribuirlo ai giovani ed ai cittadini;
partecipare con gli studiosi ed esperti di storia del Comune di Zambrone, alla realizzazione di
ricerche che valorizzino l’elemento storico e quello identitario della comunità d’appartenenza,
al fine di far conoscere ai più giovani il passato di Zambrone, le origini storiche, le antiche
tradizioni, ormai dimenticate dalla maggior parte dei cittadini; supportare le figure
professionali nella creazione di un sito web dedicato alla biblioteca comunale; creare delle
brochure informative; somministrare questionari nelle scuole, associazioni e in città;
organizzare eventi e caffè-letterari nella biblioteca che possano favorire la partecipazione di
cittadini non ancora iscritti al servizio bibliotecario.

Attività di tutoraggio didattico pomeridiano:
Per i giovani studenti con carenze nelle materie scolastiche, saranno realizzati corsi
pomeridiani di matematica, fisica, chimica, italiano, storia e inglese. I volontari del Servizio
Civile collaboreranno con i tutor esperti per lo svolgimento delle seguenti attività: organizzare
i corsi pomeridiani, redigendo il calendario delle attività; promuoveranno nelle scuole i corsi,
distribuendo materiale informativo (volantini, dépliant, brochure); parteciperanno alle attività
di tutoraggio pomeridiano, affiancando i tutor esperti, per aiutare i giovani studenti con
carenze nelle materie scolastiche, fornendo un supporto per lo svolgimento dei compiti.
MACROFASE 3
Attività ludico-ricreative e di socializzazione rivolte ai giovani diversamente abili.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto parteciperanno alle
attività di comunicazione tese ad informare i giovani diversamente abili e le loro famiglie,
riguardo le iniziative organizzate per trascorrere delle giornate insieme, svolgendo attività
culturali, ludiche, ricreative, sportive e di promozione dell’autonomia. I volontari
supporteranno il personale specializzato per gestire i giovani diversamente abili, organizzare
le attività, predisporre il materiale da usare durante lo svolgimento di attività ludicoricreative; i volontari utilizzeranno gli strumenti musicali, collaborando con il personale
esperto allo svolgimento delle attività di musicoterapia; useranno libri e fumetti per svolgere
le attività culturali. Durante la stagione estiva, i volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor
esperti e dai partner del progetto, parteciperanno alla programmazione delle attività da
svolgere all’aria aperta con i giovani diversamente abili; individueranno i luoghi dove
effettuare le passeggiate e le escursioni, le attività motorie e sportive, elaborando anche
itinerari culturali; i volontari affiancheranno il personale esperto e, dopo aver creato piccoli
gruppi di giovani, li accompagneranno per fare passeggiate nei parchi cittadini e piccole
escursioni a contatto con la natura.
MACROFASE 4
Attività di orientamento alla scelta scolastica ed universitaria. Attività di orientamento al
mondo del lavoro.
Orientamento alla scelta scolastica: per lo svolgimento di questa attività, i volontari del
Servizio Civile, affiancati dai tutor esperti e dagli OLP, dovranno collaborare all’elaborazione
e realizzazione di programmi di informazione ed orientamento, da svolgere saltuariamente
nelle scuole medie, attraverso incontri, seminari e convegni. I volontari saranno impegnati
nello svolgimento di ricerche e studi, al fine di reperire informazioni relative agli istituti
scolastici superiori di secondo grado, sulle loro materie di insegnamento, sulla logistica e il
trasporto, sugli strumenti e sulla tipologia dei laboratori, sulle biblioteche, sulle certificazioni
per lingue straniere e computer che, eventualmente, vengono svolte all’interno degli istituti,
ecc. al fine di informare gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie,
aiutandoli a scegliere l’istituto superiore più adatto alle loro capacità, aspettative e
inclinazioni. I volontari dovranno realizzare materiale informativo semplice ed accattivante da
distribuire agli studenti e creare slide da proiettare durante gli incontri informativi, al fine di
fornire un quadro ampio e completo sugli istituti scolastici di secondo grado presenti nel
territorio. I volontari del Servizio Civile inviteranno gli studenti a partecipare agli incontri
pomeridiani che si svolgeranno nel “Centro di aggregazione sociale” e presso la sede
operativa di Servizio Civile ed in cui saranno approfonditi gli argomenti.
Orientamento alla scelta universitaria: per lo svolgimento di questa attività, i volontari del
Servizio Civile collaboreranno all’organizzazione e realizzazione di programmi di
informazione da svolgere saltuariamente all’interno delle scuole superiori di secondo grado
(Licei, ITIS, Magistrali, Ragioneria, ecc.), concordando gli appuntamenti con gli insegnanti e
periodicamente nel “Centro di aggregazione sociale” e presso la sede operativa di Servizio
Civile, organizzando incontri pomeridiani con i giovani studenti. Il compito dei volontari
consisterà nell’organizzare il materiale informativo; effettuare ricerche e studi sulle Università
presenti nella Regione Calabria, sui loro piani di studio, le loro offerte formative; creare slide

semplici ed accattivanti da proiettare agli studenti durante i corsi di informazione. Nel
“Centro di aggregazione sociale” e presso la sede operativa di Servizio Civile, i volontari
dovranno aiutare gli studenti alle prese con la scelta della Facoltà universitaria, fornendo
assistenza durante la compilazione della domanda di iscrizione all’Università; fornendo
spiegazioni sulle materie di studio delle varie facoltà; fornendo ai giovani la possibilità di
visionare la guida universitaria. I volontari del Servizio Civile dovranno anche svolgere
attività di orientamento per facilitare la scelta dei corsi di Formazione professionale e/o
Master, con contatti costanti con gli Enti di Formazione, soprattutto in ambito provinciale, per
il finanziamento dell’alta formazione e specializzazione di giovani laureati, con l’obiettivo di
valorizzarne le competenze acquisite sul territorio.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NO

SERVIZI OFFERTI (eventuali): NO
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio; flessibilità oraria, disponibilità all’impegno pomeridiano e ad eventuali missioni.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
CONOSCENZE ACQUISIBILI DAI VOLONTARI
Durante l’espletamento del Servizio Civile, i volontari che parteciperanno alla realizzazione
di questo progetto acquisiranno le seguenti conoscenze utili alla propria crescita
professionale:
Conoscenze di base
Sono gli elementi riconosciuti consensualmente come prerequisiti per l'accesso alla
formazione e considerati imprescindibili per inserirsi o reinserirsi positivamente nel mondo
del lavoro e per fronteggiare in modo positivo le situazioni di cambiamento:
Conoscenze basilari
Conoscenze e abilità linguistiche
Conoscenze e abilità informatiche
Conoscenza di una lingua straniera
Identità
Immagine di sé ed autostima
Autovalutazione
Prospettiva temporale
Appartenenza

Qualità personali
Rappresentazioni del lavoro
Valutazione e giudizi
Condizioni di lavoro preferite
Rappresentazioni lavoro
Atteggiamenti-Stereotipi
Significati e Valori
Conoscenze tecnico-professionali
Sono costituite dai saperi connessi all'esercizio delle attività operative richiesti da funzioni e
processi di lavoro (conoscenze specifiche o procedurali di un determinato settore lavorativo):
Conoscenze relative al problema dell’abbandono scolastico;
Conoscenze relative al problema della dispersione scolastica;
Conoscenze relative alle problematiche giovanili nel Comune di Zambrone;
Conoscenze relative alle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai
giovani;
Conoscenze relative alla realizzazione di seminari, convegni e workshop tematici nelle
scuole di Zambrone;
Conoscenze relative alla creazione di campagne di comunicazione per l’incremento
della partecipazione giovanile alle attività sociali e di volontariato;
Conoscenze relative al funzionamento di una biblioteca comunale;
Conoscenze relative alle tecniche per la promozione dei servizi bibliotecari;
Conoscenze relative alla realizzazione di corsi pomeridiani di doposcuola;
Conoscenze relative alle attività culturali, ludiche, ricreative, di promozione
dell’autonomia e dell’identità dei giovani e minori;
Conoscenze relative alle attività di orientamento al mondo del lavoro;
Conoscenze relative alla scoperta dei bisogni delle nuove generazioni, rendendo
accessibili i diversi linguaggi e messaggi sociali;
Conoscenze relative all’ideazione e realizzazione di programmi di informazione rivolti
ai giovani disabili, insegnanti e famiglie, sui temi del rispetto e promozione dei diritti e dei
bisogni delle persone portatrici di handicap;
Conoscenze relative alla programmazione e realizzazione di giornate di aggregazione
sociale e animazione sul territorio, durante le quali i giovani disabili possano trascorrere del
tempo insieme e socializzare.
Conoscenze relative alla gestione di un Centro di aggregazione sociale attraverso cui
fornire attività di orientamento scolastico, universitario e professionale ai giovani;
Conoscenze relative alla gestione di un data-base per facilitare l’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro;
Conoscenze relative alla creazione e aggiornamento di un Sito web e capacità di
utilizzare programmi informatici;
Competenze relative al contesto lavorativo:
Saper pianificare il lavoro;
Saper monitorare/valutare il lavoro
Essere capace di gestire il tempo
Competenze relative all’autonomia e intervento personale nel lavoro;
Efficacia nel lavoro
Conoscenze trasversali
Comprendono l'abilità di diagnosi, di relazione, di problem solving, di decisione e in generale,
quelle caratteristiche personali che entrano in gioco quando un soggetto si attiva a fronte di
una richiesta dell'ambiente organizzativo e che sono ormai ritenute essenziali al fine di
produrre la trasformazione di un sapere professionale in un comportamento lavorativo
efficace:

Diagnosticare
Diagnosticare i problemi
Trattare informazioni
Analizzare e valutare le situazioni
Autovalutare le proprie risorse e competenze
Affrontare
Monitorare/valutare gli ostacoli e i vincoli
Trovare soluzioni innovative
Risolvere i problemi
Prendere decisioni
Relazionarsi
Trasmettere informazioni
Comunicare con i superiori e con i pari
Comprendere le dinamiche di gruppo
Lavorare in gruppo/Cooperare
Negoziare

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica consentirà al gruppo di volontari di elaborare la propria esperienza di
servizio civile volontario nell'ambito progettuale, acquisendo conoscenze di carattere teoricopratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e maturando competenze che
possono essere proiettate verso il mondo del lavoro. Il momento della formazione specifica si
articolerà attraverso i seguenti moduli:
MODULO A: 6 ore
Come gestire dinamiche e ruoli all’interno del gruppo.
MODULO B: 12 ore
Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile.
MODULO C: 18 ore
Sensibilizzare i giovani sull’importanza dello studio ed orientarli nelle scelte scolastiche e
nella ricerca del lavoro.
MODULO D: 18 ore
La promozione della biblioteca comunale tra i giovani e la realizzazione dei corsi pomeridiani
di doposcuola.
MODULO E: 18 ore
Come ridurre l’isolamento sociale dei giovani diversamente abili.
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore. La formazione specifica sarà svolta entro
e non oltre 90 giorni dall’inizio del progetto di Servizio Civile, alternandosi con la formazione
generale e con l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto
all'espletamento delle attività operative.

