Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Fratello dove sei
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore principale-AREA: A-12 Assistenza-Richiedenti asilo e titolari di protezione Internazionale e umanitaria minori non accompagnati
Altri ambiti: A-11 Assistenza-Migranti
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Aumentare l’autonomia dei destinatari del progetto nel campo socio-assistenziale attraverso l’incremento e
il miglioramento di interventi di supporto e sostegno, che permettano loro di diminuire le difficoltà per la
soddisfazione delle esigenze della vita quotidiana e lo sviluppo dell’empowerment.
Aumentare e incentivare le occasioni e i momenti di socializzazione delle persone richiedenti asilo o rifugiate
che vivono nel Comune di Vittoria e dei cittadini, attraverso la creazione di uno spazio di incontro ricreativo e
ludico aperto alla cittadinanza per favorire l’incontro interculturale; l’organizzazione di eventi di
sensibilizzazione per coinvolgere la comunità locale (come cene multiculturali, proiezioni di film tematici, eventi
sportivi e pubblicazione di articoli di giornali) e attraverso l’attivazione di nuove opportunità di animazione,
aggregazione e incontro.
Valorizzare i vissuti dei rifugiati e richiedenti asilo attraverso laboratori di teatro, musica e danza con un
evento finale aperto al territorio, per ridare vita a vissuti sommersi, scoprire le diverse facce della migrazione,
condividere momenti di difficoltà e di speranza e sviluppare la predisposizione alle relazioni interculturali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’esperienza di alterità, come incontro dell’altro da sé, sarà valorizzata come esperienza reciproca, del
volontario e dei beneficiari coinvolti, siano essi italiani o stranieri. I giovani volontari avranno la possibilità di
costruire una relazione uno-a-uno con gli stranieri, rifugiati e richiedenti asilo, migranti coinvolti,
rappresentando una figura adulta “terza” rispetto agli operatori professionali (con i quali i beneficiari possono
sviluppare un rapporto conflittuale e gerarchico) e assolvendo, se ben supportati, una funzione di
intermediazione.
Nel progetto "Fratello dove sei" i giovani volontari del servizio civile avranno funzioni di supporto dell’equipe
operativa. L’OLP e gli altri operatori della struttura, affiancheranno costantemente i volontari, offrendo supporto
ai loro comportamenti e monitorando le loro azioni, sovente determinanti in un contesto educativo e formativo
così delicato.
Occorre considerare che il giovane volontario ha un ruolo importante in quanto figura “terza” rispetto agli
operatori dell’assistenza, assolvendo una funzione di intermediazione determinante nella costruzione di un
rapporto di fiducia con gli utenti.
Considerate le criticità specifiche del gruppo di destinatari, al/la volontario/a sarà assicurata adeguata formazione
specifica e sarà costantemente affiancato dall’OLP e/o da un operatore professionale.
I giovani volontari avranno altresì la possibilità di realizzare un’esperienza interculturale, con volontari
provenienti da altri paesi europei nell’ambito del Servizio Volontario Europeo. Tale esperienza interculturale
costituirà un’ulteriore occasione di arricchimento delle bagaglio di competenze trasversali dei giovani volontari.
I volontari:
• partecipano alle attività formative obbligatorie;
• partecipano agli incontri di monitoraggio definiti dall’ente in fase di accreditamento;
• partecipano alle attività di comunicazione dell’ente e raccolgono aspetti positivi ed elementi di criticità della
propria
esperienza
nel
blog
dei
volontari
di
Servizio
Civile
Universale
dell’ente:
http://serviziocivilediaconia.wordpress.com/

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
4 posti presso la Casa Valdese di Vittoria, via Garibaldi 60, 97019 - Vittoria RG.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1145 ore
Giorni di servizio settimanali: 5 giorni
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
• disponibilità a partecipare a soggiorni prolungati (fino a 7 giorni consecutivi) organizzati dall’ente in Italia;
• flessibilità oraria (anche nei giorni festivi, il sabato e/o la domenica) in relazione a specifiche esigenze di
servizio (ad es. realizzazione feste, partecipazione a laboratori creativi);
• disponibilità a viaggiare per partecipare a convegni e seminari formativi;
• disponibilità alla guida di automezzi (se dotati di patente B);
• rispetto privacy.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dall’Ufficio Nazionale in sede di
accreditamento.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato da Cooperativa Sociale O.R.So. s.c.s., ente accreditato presso la regione Piemonte
per i servizi formativi e orientativi e per i servizi al lavoro.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa , gli argomenti trattati nel percorso di formazione
specifica mirano a fornire / accrescere nei singoli volontari le conoscenze , capacità e competenze necessarie per
poter svolgere le diverse attività.
La durata complessiva del percorso di formazione specifica è pari a 72 ore.

