Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
ILLUMINIAMO IL FUTURO
SETTORE e Area di Intervento:
A2 ASSISTENZA MINORI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVO GENERALE:
Il progetto si propone di favorire la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico
per minori in condizione di povertà educativa e di DSA/BES e per le loro famiglie
OBIETTIVI SPECIFICI:
1. Diminuzione della dispersione e dell’abbandono scolastico per 30 minori in condizione di
DSA/BES
2. Aumento dell’accesso a servizi socioeducativi e di sostegno scolastico e all’offerta
educativa e culturale per 170 minori in condizione di povertà educativa e per le loro famiglie
3. Aumento dell’inclusività scolastica per 200 minori in condizione di povertà educativa e
DSA/BES e dell’offerta scolastica ed educativa su problematiche familiari e di apprendimento

CRITERI DI SELEZIONE:

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Posti disponibili: 10
Punto Luce di Potenza, piazza Don Pinuccio Lattuchella snc, Potenza; APPSTART
Soc.Coop.Soc. Onlus, via della Tecnica 24, Potenza.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI RELATIVE
ALL’OBIETTIVO SPECIFICO 1:
● Supporto nell’attività di Doposcuola: (supporto nello studio pomeridiano con i
ragazzi, nell’utilizzo dei software Anastasis, nella gestione dei tempi, nelle ricerche
online, nella produzione scritta e orale)
● Supporto nella pianificazione di interventi psicoeducativi
● Supporto nella stesura dei report relativi ai diversi interventi psicoeducativi dei singoli
alunni
● Supporto nella progettazione di interventi didatticolaboratoriali

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI RELATIVE
ALL’OBIETTIVO SPECIFICO 2:
● Supporto alle attività di accompagnamento allo studio
● Supporto nella gestione di laboratori ludicoricreativi, sportivi e musicali
● Realizzazione di laboratori e attività di potenziamento degli apprendimenti
● Creazione e gestione di uno spazio di ascolto per le famiglie
● Supporto nell’attivazione e nel monitoraggio di doti educative individuali
● Supporto nella ideazione e gestione di attività ludicoricreative e di uscite nell’ambito del
centro estivo
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI RELATIVE
ALL’OBIETTIVO SPECIFICO 3:
● Supporto nella programmazione, ideazione e gestione di incontri tematici e individuali con
personale della scuola e singoli insegnanti sul tema DSA/BES
● Supporto nella programmazione, ideazione e gestione di incontri tematici e individuali con
personale della scuola e singoli insegnanti sul tema povertà educativa e nuove povertà

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Diploma di scuola media superiore; Laurea di primo livello.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
30 ore di servizio su 5 giorni settimanali per un monte ore annuo di 1440.
I volontari impiegati nelle attività del Punto Luce saranno tenuti a svolgere un breve
corso di formazione online sul codice di condotta Save the Children relativo alla Child Safety
and Protection; i volontari impiegati nelle attività del Punto Luce saranno inoltre tenuti a
richiedere il proprio casellario giudiziario.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari potranno acquisire conoscenze e capacità pratiche e professionali utili allo
svolgimento del ruolo di Tutor dell’Apprendimento. I volontari potranno inoltre acquisire
conoscenze e capacità pratiche e professionali relative alla individuazione del fabbisogno e
della conseguente progettazione e gestione di interventi socioeducativi.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, per i volontari impiegati nella sede di AppStart, verterà sui
seguenti argomenti:
1. Presentazione dell’approccio e del lavoro della Cooperativa AppStart
2. Panoramica sulle problematiche relative ai DSA/BES
3. Utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, in particolare dei
software Anastasis
4. Analisi dei bisogni, lettura diagnosi e progettazione di interventi
psicoeducativi individualizzati
La formazione specifica, per i volontari impiegati nella sede del Punto Luce, verterà
sui seguenti argomenti:
1. Presentazione del progetto Punto Luce, dell’approccio e del lavoro del Punto
Luce Potenza
2. Panoramica sulle problematiche relative al disagio e alla povertà economica
e/o educativa
3. Codice di condotta e politica di Child Safety and Protection
4. Analisi dei bisogni e progettazione di interventi socioeducativi
5. Piccola rendicontazione di interventi socioeducativi
La formazione specifica dei volontari si articola su un totale di ore 80.

