“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: PLAYERS | ATTORI DELLA COMUNITA’
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza Minori

OBIETTIVI DEL PROGETTO
1) Facilitare le relazioni fiduciarie tra le persone che vivono nel medesimo quartiere per
aumentare la coesione sociale e dar vita o rafforzare interventi di “buon vicinato” che
depotenzino i fattori innescanti vulnerabilità (riduzione del reddito, fatica della quotidianità,
solitudine e mancanza di legami fiduciari) contribuendo all’auto-promozione delle persone in
difficoltà.
2) Sostenere i nuclei in difficoltà nei compiti di cura (conciliazione tempi di cura e lavoro) e
promuovere le opportunità di partecipazione alle attività socio-aggregative e sportive presenti
nei quartieri cittadini e rivolte a minori e famiglie.
3) Sostenere e accompagnare individualmente le madri nella ricerca del lavoro o per svolgere
pratiche burocratiche e/o sanitarie organizzando se necessario a domicilio o in uno spazio di
accoglienza pubblico l’accudimento dei/delle bambini/e
4) Partecipare e incrementare attività di sostegno pomeridiano allo studio e di integrazione
scolastica, in collaborazione tra scuola, servizio sociale e famiglie, rivolte ad alunni che
presentino difficoltà e per cui si è evidenziata la necessità di un accompagnamento
individualizzato;
5) Sostenere le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità e sollevarle dal lavoro di cura,
favorendo il riconoscimento della disabilità come valore aggiunto. Il Progetto intende
intervenire con modalità leggere ed adeguate in supporto bambini ed adolescenti con
disabilità e delle loro famiglie, stimolando processi di autonomia e di tenuta relazionale in
grado di sollevare le famiglie stesse dalle costanti azioni di cura e contestualmente di creare
contesti accoglienti e socializzanti in grado d’includere i loro figli. Per bambini e ragazzi
adolescenti con disabilità essere affiancati da giovani motivati e disponibili, assume un
significato importante nel processo di conoscenza di opportunità che non possono essere
sperimentate con la loro famiglia in quanto l’età stessa convoca un normale processo di
autonomizzazione dalle figure parentali.
6) Offrire alle famiglie del territorio una sempre maggiore possibilità di accesso alle
informazioni relative alle iniziative e alle opportunità offerte dal territorio e dalla “rete
sociale”, in un’ottica di promozione dei rapporti sociali, di messa in rete tra famiglie, di
collaborazione con le formazioni sociali e in particolare con l’associazionismo familiare.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Rispetto agli obiettivi appena elencati sono state definite attività specifiche da implementare
che riassumiamo di seguito.
Attività legate all’Obiettivo 1:
- Implementazione rete di collaborazione con le scuole, i centri pomeridiani e gli spazi di
aggregazione famigliare esistenti sul territorio, in particolare con i Laboratori Famiglia attivati
in collaborazione con Associazioni di volontariato tra le quali Liberamente, Compagnia
In..stabile partner di progetto;
- Organizzazione e partecipazione ad iniziative di promozione ed aggancio di cittadini per
l’attivazione di risorse e competenze disponibili nella comunità;
- Partecipazione a momenti periodici di programmazione e verifica delle attività di attivazione
del contesto comunitario nei progetti di sviluppo di comunità (Accordi di comunità e
Laboratori Famiglia);
- Conoscenza e approfondimento disponibilità delle famiglie risorsa del territorio
(collaborazione Centro per le Famiglie) e dei vari centri pomeridiani, sportivi e laboratoriali;
Promozione occasioni di incontro tra famiglie per promuovere relazioni solidali.
Attività legate all’Obiettivo 2:
- Elaborazione progetto di sostegno individualizzato per il nucleo/minore;
- Svolgimento eventuali accompagnamenti/trasporti in funzione vicariante dei genitori;
- Cura delle relazioni tra minore-famiglia d’origine-famiglia risorsa- educatori;
- Sostegno ad eventuali percorsi di autonomizzazione nella riorganizzazione familiare.
Attività legate all’Obiettivo 3:
Elaborazione progetto di sostegno individualizzato per la donna
- Accompagnamento e supporto nella ricerca attiva del lavoro/casa e opportunità del territorio
Sostegno e supporto individualizzato per facilitare l’accesso ai servizi/opportunità del
territorio e favorire l’autonomizzazione (sanità, scuole, servizi educativi, uffici comunali,
ecc.)
- Condivisione significato del temporaneo accudimento del minore a domicilio o presso spazi
pubblici;
- Progettazione attività ludico ricreative da svolgere con i bambini;
- Accudimento e gestione relazione con i minori e con o i/il genitore.
Attività legate all’Obiettivo 4:
- Individuazione spazi utilizzabili per attività di sostegno scolastico;
- Implementazione rete di collaborazione con le scuole, i centri pomeridiani e gli spazi di
aggregazione famigliare esistenti sul territorio, in particolare con i Laboratori Famiglia attivati
in collaborazione con Associazioni di volontariato tra le quali Liberamente e Compagnia
In..stabile;
- Supporto alle attività scolastiche e/o extrascolastiche già esistenti, in particolare nei Punti
Compiti attivati nell’ambito del Progetto laboratori Compiti), ma anche presso i Centri
Parrocchiali che aderiscono al Progetto Oratori, i Centri Giovani e i Centri pomeridiani
(presenza attiva in accompagnamento al minore e aiuto nello svolgimento dei compiti);
- Organizzazione piccoli gruppi per attività di sostegno scolastico e/o di studio presso gli
spazi disponibili.
Attività legate all’Obiettivo 5:
- Progettazione dei percorsi di sostegno alle famiglie;
- Attivazione di specifici percorsi di sostegno al quotidiano con le singole famiglie coinvolte
secondo le linee progettuali identificati (accompagnamento alle terapie, aiuto ai compiti,

supporto alle iniziative di tempo libero, accompagnamento alle risorse ludico-ricreative del
territorio);
- Partecipazione ai percorsi formativi rivolti agli operatori;
- Supporto alla realizzazione di iniziative di studio e sensibilizzazione;
- Affiancamento al lavoro di rete adottato nel progetto (con il servizio sociale, La
Neuropsichiatria infantile, i servizi educativi e scolastici);
- Documentazione dei percorsi svolti.
Attività legate all’Obiettivo 6:
- Ricerca sul WEB
- Contatti telefonici
- Attività di grafica e di elaborazione di volantini e locandine per la promozione di iniziative
organizzate in collaborazione con il Centro per le Famiglie
- Raccolta delle esperienze in corso da parte degli altri volontari operativi sul presente
progetto e sugli altri progetti in corso, al fine di documentarle e renderle socializzabili.

CRITERI DI SELEZIONE
Una commissione di selezione assegnerà un punteggio definito in base a:
1) Titoli dei candidati ed esperienze maturate indicate nei curricula;
2) Colloqui di selezione: il colloquio rappresenta per il Comune di Parma un’occasione per
valutare, innanzitutto, la motivazione e l’interesse dei candidati a spendere un anno della
propria vita in questa esperienza. Il candidato sarà stimolato durante il colloquio a prendere
consapevolezza dell’impegno richiesto e ad esplicitare come concilierà il servizio civile con
gli altri eventuali impegni di studio e/o di lavoro.
Il punteggio dei titoli per ogni candidato ammesso alla selezione è attribuito in base alle
griglie consultabili nel progetto reperibile nel sito www.serviziocivile.comune.parma.it

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il servizio sarà prestato con orario flessibile e con un numero di ore obbligatorie non inferiori
a 12 settimanali.
Per esigenze legate alla realizzazione del progetto, per iniziative formative o per iniziative di
divulgazione dell’esperienza del Servizio Civile Volontario in collaborazione con il Copesc di
Parma, potrà essere richiesta ai volontari la presenza in servizio anche in giornate festive o
prefestive e in orario serale.
Potrà essere richiesta la disponibilità ad accompagnare i destinatari del progetto in attività o
uscite particolari, che rivestono carattere di straordinarietà.
I volontari saranno inoltre tenuti a rispettare:
- il Regolamento del Comune di Parma per quanto riguarda il segreto professionale, la
riservatezza e la tutela dei dati visionati;
- il Codice di Comportamento del Comune di Parma;
- gli obblighi previsti dalla legge sulla privacy D.lgs. 196/2003 in merito al trattamento dei
dati sensibili;
- l’osservanza della massima riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verrà a
conoscenza in servizio con particolare riferimento alle banche dati degli utenti;
- le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Si richiede inoltre la disponibilità:
- ad uscite nell'ambito del territorio comunale per recarsi presso altri uffici per commissioni
attinenti alle proprie attività;

- a prestare servizio nei giorni festivi e prefestivi (in base agli orari e alle iniziative delle
singole strutture) con recupero infrasettimanale e in orari serali;
- a variazione degli orari programmati e concordati rispetto all'orario standard (flessibilità
oraria).

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
2 posti presso POLO TERRITORIALE DI VIA CARMIGNANI - Via Carmignani, 9 a |
Parma;
1 posto presso POLO TERRITORIALE DI VIA VERONA - Via Verona 36/a | Parma;
1 posto presso POLO TERRITORIALE DI VIA MARCHESI - Via Marchesi 36 | Parma;
2 posti presso Struttura Operativa GENITORIALITA’ – Largo Torello dè Strada 11/a |
Parma;
4 posti presso CENTRO PER LE FAMIGLIE – Borgo San Giuseppe 32/a | Parma.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il progetto consente l’acquisizione delle seguenti competenze che saranno certificate dall’Ente
proponente:
Durante il periodo di servizio civile, i volontari avranno la possibilità di acquisire:
- nozioni sulla pratica educativa nel sostegno a bambini e ragazzi;
- capacità e pratica nel lavoro in equipe;
- conoscenze sul funzionamento dei servizi sociali;
- conoscenze sulla strutturazione e sul funzionamento dell’Amministrazione Comunale;
- conoscenze sul lavoro di rete e sulle risorse formali e informali presenti nel territorio del
comune di Parma.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I volontari parteciperanno ad un percorso di formazione specifica della durata di n.74 ore
(obbligatorie) sulle seguenti tematiche:
La programmazione sociale integrata: ufficio di piano; piani di zona; linee guida
Modulo da 4 ore
Inquadramento generale del lavoro sociale e i principali riferimenti legislativi. Il Servizio
Sociale nell’area minori: i servizi, il personale coinvolto, le finalità e modalità di lavoro.
Modulo da 6 ore
Servizi relazionali e inclusione sociale. Elementi metodologici del lavoro di rete sociale
Modulo da 4 ore
Il lavoro sociale nella tutela minori nei servizi territoriali. Analisi di un caso
Modulo da 4 ore
Progetto educativo individualizzato nell’ambito del progetto Pippi
Modulo da 4 ore
Gli interventi educativi domiciliari, individualizzati e/o di gruppo. I centri educativi
pomeridiani e il Servizio per il Diritto di Visita: progetti, risorse e interventi.
Modulo da 4 ore

Dal lavoro di comunità ai Centri per le famiglie: come sono nati, con particolare riferimento
alla loro formazione e agli strumenti utilizzati per tale finalità: Ludobus, Gruppi genitori,
Centri per bambini e genitori, Quartiere per amico, ecc.
Modulo da 4 ore
I servizi per i disabili: strutturazione, modalità di accesso, riferimenti legislativi e concetti
fondamentali. Uno sguardo sulla diversità. Introduzione al quadro culturale e concettuale del
tema della disabilità. Distinzione tra deficit, disabilità e handicap.
Modulo di 6 ore
Il piano strategico “Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di Comunità”;
L’esperienza e i progetti implementati dal Comune di Parma (Laboratori Famiglia, Lab.
Compiti, Accordi di Comunità; Esprit; etc..)
Modulo di 6 ore
Famiglie e Sviluppo di Comunità: il progetto We are Family e il percorso nascita
Modulo di 4 ore
Il Regolamento di Cittadinanza Attiva (Mi Impegno a Parma; Younger Card; Interventi di
Rigenerazione urbana).
Modulo di 4 ore
Progettazione sociale
Modulo di 12 ore
Comunicazione Sociale: come promuovere i progetti
Modulo di 4 ore
La relazione d’aiuto: Il counselling genitoriale: riferimenti teorici ed esperienze pratiche
Modulo da 4 ore

