PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

Via Pietro Boifava 29/C – 20142 Milano – 0289504176 – www.improntas.it
Per info: Rita Fustaino 3475246691 – rita.fustaino@improntas.it

verso l’integrazione di minori e adulti
diversamente abili e/o svantaggiati e famiglie

SCHEDA INFORMATIVA
Gli aspiranti volontari, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- cittadini dell’Unione europea; (età compresa dai 18 ai 28 anni ovvero 29 non compiuti)
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per
un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza
o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I progetti di Servizio Civile hanno la durata di 12 mesi dalla data che verrà comunicata dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Nazionale, ed i volontari che verranno
selezionati dagli enti percepiranno un assegno mensile di 433,80 euro.
Per partecipare occorre presentare la domanda in formato cartaceo o tramite pec (v.bando)
direttamente all’ente entro le ore 14.00 del 26 giugno 2016 utilizzando l'Allegato 2 e 3,
corredata del curriculum vitae, dai titoli e dalla fotocopia della carta di identità in corso di
validità.
Ai giovani interessati si fa presente che è possibile presentare una sola domanda per un
solo progetto di servizio civile nazionale tra quelli inseriti nei bandi in corso di selezione.
La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i
progetti inseriti nei bandi. Per gli altri motivi di esclusione si rimanda al bando stesso.
Per attuare la selezione dei giovani da impiegare nel progetto "IL SALTO", l'ente intende
adottare i criteri UNSC definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale n°
173 dell'11/06/2009.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, quale premessa per la presentazione della domanda: il
progetto richiede al volontario una certa flessibilità, voglia di impegnarsi socialmente in prima
persona, disponibilità a lasciarsi guidare e supportare, voglia di mettersi in gioco ogni giorno...
con atteggiamento creativo e ottimista, testimoniando l’essere e il fare in modo educativo.
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Ecco le sedi di attuazione del progetto e i posti disponibili

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

1

ASSOCIAZIONE
L’IMPRONTA
ONLUS 1

Milano
(MI)

VIA AGOSTINO DE
PRETIS 13 - 20142

7097

2

ASSOCIAZIONE
L’IMPRONTA
ONLUS 2

Milano
(MI)

VIA GUIDO DE
RUGGIERO 91 – 20142

3

ASSOCIAZIONE
L’IMPRONTA
ONLUS 3

Milano
(MI)

4

ASSOCIAZIONE
L’IMPRONTA
ONLUS 4

5

ASSOCIAZIONE
L’IMPRONTA
ONLUS 5

N.

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

N. vol.
per
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome
e nome

Data di
nascita

C.F.

1

Piscetta
Andrea

04/04/75

PSCNDR75D04A940X

7098

1

Taller
Chiara

29/05/77

TLLCHR77E69F205S

VIA FRATELLI
FRASCHINI 10 - 20142

7099

1

Gatti
Federica

21/10/77

GTTFRC77R61F205U

Milano
(MI)

VIA PIETRO BOIFAVA
29/C - 20142

7100

2

De Negri
Federica

09/07/74

DNGFRC74L49F205T

Milano
(MI)

VIA DEL MARE 80 20142

85123

1

Moretti
Manolo

12/05/72

MRTMNL72E12D141D

Dal punto di vista organizzativo, il progetto prevede diverse fasi: Accoglienza, formazione generale e
specifica, attività pratica, monitoraggio, conclusione. La partecipazione alla formazione generale e alla
formazione specifica è obbligatoria. I giovani non possono rifiutarsi di contribuire attivamente agli spazi
dedicati al monitoraggio che costituiscono parte integrante e indispensabile per la realizzazione del
progetto.
Le attività variano in funzione della sede di riferimento e quindi alle persone destinatarie degli interventi,
quindi agli obiettivi specifici pensati per ciascuna categoria. E' possibile reperire i dettagli delle attività
previste, sede per sede, all'interno del testo progettuale. Le stesse, in breve, consisteranno in azioni di
accompagnamento in tragitti da casa a un servizio o da un centro ad un altro, affiancamento durante il
gioco, nei laboratori di attività e/o di socializzazione, partecipazione a uscite, anche serali, gite, vacanze,
feste, attività di accudimento, anche fisico, di imboccamento, attività legate alla gestione del quotidiano,
come partecipare a fare la spesa o sbrigare commissioni, favorire eventuali percorsi idi inserimento
scolastico o anche di tirocinio o di lavoro, partecipazione ad incontri di équipe e di supervisione, a
momenti di condivisione/iniziative o formazione dell'ente... A tal fine, condizione indispensabile è che
potranno fare dei percorsi a piedi, utilizzare i mezzi di trasporto pubblico o, se muniti di patente, gli
automezzi dell'ente. Al centro, in vacanza o durante gli accompagnamenti i volontari cureranno
particolarmente l'ascolto dei minori, accoglieranno i loro vissuti e non mancheranno di offrire loro un
modello adulto di riferimento sempre più educativo.
L'ente offre diversi servizi di supporto ai volontari, dall'accoglienza alla conclusione del progetto
fornendo la formazione generale e specifica, opportunità di colloqui individuali, partecipazione ad incontri
di équipe riservati ai VSC e del servizio in cui ci si inserisce, eventuale partecipazione ad incontri di
supervisione psicologica, monitoraggio del progetto e del percorso dei volontari. Ogni volontario potrà
fare riferimento ad un Operatore Locale di Progetto che ne favorirà l'inserimento e lo guiderà nella parte
pratica, oltre che agli altri referenti e personale dell'Associazione. I volontari possono beneficiare di
sconti presso il ristorante Gustop, il panificio Gustolab e la stamperia Altro Stampo collegati con l'ente, e
se in servizio durante i pasti, si uniranno al gruppo in servizio. Inoltre, laddove richiesta la loro
partecipazione a gite/vacanze, le spese di vitto e trasporto sono a carico dell'ente, così come eventuali
spese per accompagnamento degli utenti loro richiesto.
L'orario di servizio sarà organizzato in maniera flessibile, può estendersi a 30-36 ore settimanali, su 5
gg x 12 mesi consecutivi a partire dalla data che sarà fissata dall’Ufficio Nazionale. Potrà comprendere
iniziative distribuite nei diversi momenti della giornata, anche serali e nei fine settimana o nei festivi, ivi
comprese quelle promosse in collaborazione con altre realtà.
Il progetto comprende sia attività prestate all'interno delle sedi accreditate che all'esterno di esse
compresi periodi di vacanza fuori Milano con i destinatati del progetto.
Il progetto "IL SALTO", inoltre, seguirà l'andamento temporale di apertura/chiusura relativi alle singole
sedi e servizi a cui fa capo.

