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Arriviamo a destinazione!!
L’Associazione Cieli Aperti cerca 6 ragazzi da impiegare nel servizio civile di 8 mesi!

L’obiettivo generale del progetto è accrescere nei volontari coinvolti un senso di
appartenenza alla comunità ed un’attenzione alle categorie più fragili che necessitano
di un supporto. In quest’ottica si intende sensibilizzare il giovane volontario
all’ascolto attivo e partecipe dei ragazzi, dei bambini e degli adulti, con cui entra in
contatto, a sviluppare un modus operandi volto alla cura, a creare legami attraverso
una comunicazione che si fa formativa.
“L’aver cura, il curare, è l’atto intenzionale mediante il quale si sviluppa la
sollecitudine verso l’altro. In questo atto si dispone la ricettività verso l’accoglienza
dei bisogni dell’altro e la disponibilità verso l’altro”: tramite la formazione specifica e
gli otto mesi di servizio, si cercherà di coinvolgere i giovani sul piano educativo,
fornendo strumenti utili per le relazioni da tessere con l’utenza del centro, che
potranno essere poi d’aiuto anche nel proprio futuro personale.
Formare all’ascolto è indirizzare le proprie capacità nell’accogliere chi ci sta di fronte,
non è mai un atto individuale, ma sempre un atto che si apre alla comunità, proprio
dunque dello spirito che deve orientare la scelta di prestare un periodo della propria
vita al servizio civile.
EDUCAZIONE – INTERCULTURA – LAVORO – LEGALITA’ – INCLUSIONE SOCIALE
Aiuto allo studio – Socializzazione – Sede convenzionata per la Certificazione DITALS
Centro Interculturale LéGHEIN – Punto Lavoro – Laboratori nelle scuole
Progetti Legalità – Teatro

Le attività
Ogni giovane volontario del servizio civile, affiancherà in un primo momento un
operatore dell’ente, che mediamente gestisce dai 3 ai 5 ragazzi e bambini, di
nazionalità italiana e straniera, dai 4 ai 19 anni, in base alle proprie competenze
specifiche, dalla matematica alle lingue; successivamente si andrà a creare dei
gruppi che alternativamente verranno a studiare con il volontario, che avrà imparato
a gestire e a conoscere in maniera più approfondita i ragazzi.
I tempi saranno così suddivisi e li vedranno impegnati nel:
- sostegno nell’esecuzione quotidiana dei compiti e un supporto nella organizzazione
e nella pianificazione del lavoro scolastico; attività di sostegno ai NAI per l’italiano
L2 e la lingua dello studio; rafforzamento dei prerequisiti per i bambini della Scuola
dell’Infanzia (3h al giorno);
- l’animazione dei momenti di socializzazione per l’integrazione dei bambini e dei
ragazzi di varie culture e provenienze (1h al giorno)
Questa struttura dinamica, che vede alternati momenti ludici a quelli di studio,
riteniamo sia di fondamentale importanza, in quanto garantisce un’acquisizione per il
giovane volontario di servizio civile di entrambe le competenze e valorizza i legami
che si possono instaurare con i minori.
Alcuni dei volontari del servizio civile (qualora in possesso di certificazione
DITALS) saranno affiancati ai docenti di italiano L2 per i corsi rivolti ad adulti
frequentanti il nostro centro (stesso impiego di ore).
Sono previste inoltre 5 ore settimanali suddivise su due mattine per l’organizzazione
pratica delle attività e la verifica dell’andamento scolastico e ludico dei bambini e dei
ragazzi seguiti.

Requisiti necessari richiesti, pena l’esclusione:
• diploma di scuola superiore
• disponibilità all’ascolto
• capacità di lavorare in equipe
Requisiti aggiuntivi, che saranno valutati per la stipulazione della graduatoria,
utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati:
•

buona conoscenza di (almeno) 1 lingua straniera

•

competenze informatiche di base, utilizzo pacchetto Office e Internet
Explorer/ Google Crome

• Certificazione DITALS per l’insegnamento dell’italiano L2 agli stranieri
• Buona conoscenza delle materie scientifiche (Matematica, fisica e
chimica)
• Eventuali esperienze pregresse nel settore

La formazione durante il servizio
Due moduli di Lezioni frontali e Dinamiche di gruppo organizzata direttamente
dall’ente.
Gli argomenti della formazione saranno presentati dai formatori attraverso 9 lezioni
frontali di 2 h e rielaborati in 9 incontri in gruppo dinamico di 2 h.
Il percorso formativo articolato nei due moduli prevede lezioni frontali e discussioni,
esercitazioni, attività collaborative.
Sarà privilegiata la metodologia interattiva con focus group e discussioni sugli
argomenti di carattere generale; Simulazioni e lavori di gruppo.
Riflessione su se stessi, sulle proprie aspettative e conoscenza più approfondita della
storia del Servizio Civile in Italia a livello normativo e in ambito pratico.
Cooperative Learning: i volontari interiorizzano alcune specifiche “competenze” ed
“abilità” sociali, che li mettono in condizione di operare con maggiore successo nel
progetto.
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