BANDO 2017 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Associazione Per l’Educazione giovanile A.P.E. onlus
CO-PROGETTANTE:
TITOLO PROGETTO: CRESCI-AMO: percorsi di crescita per e con gli adolescenti
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: via Piero della Francesca 1/2 40133 Bologna
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 3
Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monte ore: 25 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
Durata complessiva del progetto in mesi: 8
COMPENSO MENSILE: 360 €

DATA E ORARIO SELEZIONI : 24 e 25 maggio 2017 dalle ore 9
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: via Piero della Francesca 1/2 40133 Bologna
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 01/09/2017

REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: Alessandro Albergamo
Telefono: 0516199256
Mail: associazioneapeonlus@pec.it
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: meglio via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno
SITO WEB www.apeonlus.net
SETTORE: Educazione e socializzazione
AREA DI INTERVENTO: Attività pomeridiane extra scolastiche per minori delle medie inferiori
TARGET DI RIFERIMENTO: oltre 60 pre adolescenti (11-14 anni) di ogni nazionalità ed estrazione, frequentanti la scuola
media inferiore, iscritti al servizio di doposcuola. Tra questi, ci sono anche quelli segnalati dai Servizi Sociali Territoriali per i
loro bisogni socio-educativi speciali.
SINTESI DEL PROGETTO Dal 1996 A.P.E. onlus si propone di diffondere in ogni modo le occasioni di crescita educativa delle
giovani generazioni con iniziative di vario genere, tutte attinenti la sfera educativa, ricreativa, sociale e scolastica dei
minori. In particolare, dal 1998 tramite il ”Progetto Doposcuola”, l’Associazione accoglie ogni giorno dell’anno scolastico
circa 60 minori delle scuole medie inferiori dalle 13 alle 18, dal lunedì al venerdì, anche in convenzione coi Servizi Sociali
Territoriali che segnalano alcuni minori per i loro bisogni educativi e sociali specifici. All’interno del “Progetto Doposcuola”,
i pre adolescenti hanno la possibilità di: pranzare, giocare, studiare, svolgere attività educative e ricreativo-sportive. Per
ogni momento della giornata sono studiati e pensati percorsi, interventi e luoghi adatti e mirati. L’Associazione, infatti,
mette a disposizione tutta la propria esperienza, le proprie risorse umane e materiali: 1 coordinatrice dell’equipe in

possesso di laurea triennale e specialistica in Scienze della Formazione; un’equipe di 4 educatori con titoli di studio;
studenti in tirocinio formativo universitario; volontari giovani e adulti a vario titolo; collaboratori per la parte
amministrativa, gestionale e di segreteria; una mensa; una palestra polifunzionale; un salone polifunzionale; una sala
giochi di 40 mq dotata di giochi da società e videogiochi; una sala computer con 12 postazioni internet; 5 aule studio da 15
posti; un campetto da basket, pallavolo e calcetto attrezzato per la pratica sportiva specifica e per la arrampicata sportiva.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: L’Associazione si propone di: - offrire un ambiente sereno e accogliente in cui trovare un
supporto positivo alla crescita, che miri alla scoperta di sé e delle proprie potenzialità - offrire occasioni di socializzazione
spontanea e guidata, nel rispetto delle regole e della convivenza - favorire la socializzazione ispirata alla solidarietà, alla
collaborazione e al rispetto, contro ogni discriminazioni di genere, cultura o religione, in una logica di integrazione - offrire
elementi per imparare a gestire le eventuali situazioni di aggressività in termini di negoziazione del conflitto e delle
problematicità - prevenire le situazioni di disagio supportando la scuola e la famiglia nel compito educativo - offrire spazi e
tempi per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla scuola al fine di promuovere la piena autonomia e responsabilità dei
giovani. Ai giovani in SCR si offrono i seguenti obiettivi: - conoscere la struttura, le finalità, gli obiettivi educativi e le
modalità di funzionamento del “Progetto Doposcuola” - affiancare gli operatori nella gestione delle diverse attività di
supporto nello svolgimento dei compiti e delle attività ricreative ed educative, sperimentandosi un contesto lavorativo che
potrebbe in un futuro essere il loro - migliorare le proprie competenze relazionali come educatore sociale e culturale comprendere le dinamiche relazionali interne al gruppo dei preadolescenti ed i loro rapporti con gli educatori - osservare
le molteplici relazioni presenti nel contesto educativo, individuando criticità e risorse - acquisire metodologie e strumenti
utili per la gestione dei gruppi, specie in situazioni di conflitto - comprendere la molteplicità dei fattori sottesi a situazioni
di disagio scolastico e individuare possibili soluzioni progettuali - conoscere un contesto multietnico in un quartiere
periferico ed individuare progettualità operative per l’integrazione sociale e culturale - affiancare gli operatori
nell’organizzazione della prevenzione del disagio e della marginalità degli utenti preadolescenti
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: Ai giovani in SCR si chiederà un impegno durante l’arco dei mesi scolastici per un monte ore
giornaliero di 5 ore (dalle 13 alle 18), dal lunedì al venerdì. I volontari affiancheranno gli educatori e si muoveranno anche
in autonomia, ma sempre coordinati dalla responsabile dell’equipe educativa e loro tutor di progetto,
nell’implementazione del ”Progetto Doposcuola”: svolgimento dei compiti, delle attività educative, ludiche, ricreative ed
educative in generale. Dalle 13 alle 14 i giovani in SCR mangeranno con i minori iscritti, fruendo anche loro della mensa
interna. Dalle ore 14 alle ore 15, i giovani in SCR cureranno, in collaborazione con gli educatori assunti dall’Associazione e
secondo le direttive della coordinatrice educativa, la fase di gioco dei minori presenti in struttura. Dalle ore 15 alle ore 17,
invece, i giovani in SCR cureranno la fase didattica della giornata, a favore dei minori presenti in struttura: ognuno dei
volontari sarà, a seconda dei casi e delle necessità specifiche in autonomia o in collaborazione, presente in una delle 4 aule
studio ed aiuterà i minori (solitamente 10/15 per aula) nello svolgimento dei quotidiani compiti assegnati dai professori.
Dalle ore 17 alle ore 18, infine, i giovani in SCR cureranno, in collaborazione con gli educatori assunti dall’Associazione e
secondo le direttive della coordinatrice educativa, i laboratori sportivi, manuali o ricreativi pensati per loro.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: Per candidarsi a questo progetto si richiedono competenze
e motivazioni in ambito socio-educativo, soprattutto riguardante i pre adolescenti. Inoltre è richiesta flessibilità oraria per
la riunione di equipe: una volta a settimana dalle 18 alle 19 con recupero durante orario di servizio stabilito.

Si consiglia di inviare la propria candidatura tramite raccomandata postale
con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica a
associazioneapeonlus@pec.it

