Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
SERINO TUTORING 2018

SETTORE e Area di Intervento:
Area di intervento: “E”
Settore: “EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE”
LOTTA ALL’EVASIONE SCOLASTICA E ALL’ABBANDONO SCOLASTICO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “Serino Tutoring 2018” ha come principale obiettivo quello di ridurre la
dispersione scolastica dei minori residenti nel comune di Serino, migliorandone la riuscita
scolastica e favorendone lo sviluppo delle abilità sociali e relazionali.

CRITERI DI SELEZIONE

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO
Sede
Indirizzo
Comune
BIBLIOTECA
Via Guglielmo Marconi SERINO
COMUNALE 1
BIBLIOTECA
Via Guglielmo Marconi SERINO
COMUNALE 2

Codice Sede Nº Volontari
106967

6

106969

6
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ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il progetto prevede azioni che consistono in un supporto del volontario alle attività rivolte ai
singoli utenti o ai gruppi, condotte dalle diverse figure professionali, alle quali è affidata la
gestione degli interventi e la relativa responsabilità di tutte le azioni.
Nello specifico, le loro attività saranno:
 Sostegno e recupero di discipline scolastiche;
 Partecipazione agli incontri periodici con il corpo docente;
 Partecipazione agli interventi di sostegno psicologico, finalizzati a sostenere i nuovi
impegni scolastici.
 Partecipazione alla realizzazione delle attività volte allo sviluppo delle abilità sociali
e relazionali dei minori
 Partecipazione alla realizzazione dei laboratori didattici, volti a stimolare e potenziare
le capacità del minore, oltreché sviluppare hobby e passioni (laboratorio
multimediale, di lingua inglese, di attività espressive, ecc.);
 Ausilio nell’organizzazione e realizzazione di manifestazioni ricreative e spettacoli.
 Partecipazione agli incontri di mediazione familiare

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno
SERVIZI OFFERTI (eventuali): nessuno
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Particolare riconoscimento sarà dato alle competenze relative ai moduli:
 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
 Norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (d. lgs 626/94).

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica di 78 ore verterà sui seguenti argomenti: elementi di pedagogia
sociale; psicologia dell’età evolutiva; I comportamenti a rischio; l'apprendimento e la
motivazione; la consulenza psicologica; la mediazione familiare; tecniche di animazione;
elementi di primo soccorso; d.lgs. 196/03; elementi della sicurezza nei luoghi di lavoro

