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Elementi essenziali del progetto 

RIPRENDIAMOCI LA VITA 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Giovani 
 

Descrizione dell’area di intervento 

L’adolescenza è un momento di vita unico e irripetibile, dove l’individuo è bersagliato da una 

grande quantità di richieste e di stimoli da parte del mondo esterno. 

 

I rapidi e consistenti cambiamenti causano una fase di disequilibrio in cui tutto viene 

rimesso in discussione. Purtroppo i giovani, spesso, non hanno l’esperienza per affrontare tali 

cambiamenti in modo costruttivo e dunque, se non hanno la giusta guida, possono facilmente 

incappare in comportamenti distruttivi, tra i quali i più diffusi sono il bullismo e l’abuso di 

alcol e sostanze stupefacenti. 

 

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene 

esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o 

di più compagni” (Dan Olweus, 1993). 

 

Diverse sono le tipologie di bullismo che affliggono la nostra società. Si parla di bullismo 

diretto, quando questo è espresso attraverso violenze fisiche o verbali, di bullismo indiretto, 

quando la vittima viene isolata dal gruppo, ma in entrambi i casi si assiste ad intimidazioni, 

che siano esse fisiche o psicologiche. 

 

Nell’era del digitale e delle nuove tecnologie si è sviluppata una nuova forma di bullismo, il 

così detto “cyberbullismo”, cioè ciò avviene quando gli atti di intimidazione si esplicano 

attraverso mezzi elettronici, come le email, le chat, i blog, i cellulari e tutte le forme di 

comunicazione riconducibili al web. 

 

In Italia, il 15% degli studenti di età compresa tra 12 e 18 anni ha sperimentato diverse 

forme di bullismo, mentre il 10,4% ha riferito di subire ripetuti atti di esclusione da 

parte di propri pari. Da un report dell’Istat nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha 

subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o 

ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle “tipiche” azioni di 

bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con 
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cadenza settimanale. Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di 

avere subìto ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. 

Le ragazze sono più di frequente vittime di Cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi). 

Da una ricerca effettuata da generazioni connesse e Miur, si evince che Il 40% degli 

intervistati dichiara di trascorrere on line più di 5 ore al giorno. Whatsapp si conferma il 

gigante degli scambi social fra gli adolescenti (80,7%), seguito da Facebook (76,8%) 

e Instagram (62,1). Il 14% degli intervistati dichiara di non controllare mai se una notizia sia 

vera o falsa e 3 intervistati su 10 (il 29%) hanno messo un “like” ad un post che insultava o 

criticava aspramente un loro coetaneo; mentre 1 su 10 ha commentato con insulti o criticato 

“aspramente” un coetaneo sui social network. Quasi 3 ragazzi su 10 (il 28%) di persona non 

avrebbero usato le stesse parole. Mentre se incontrassero qualcuno che insulta un coetaneo, 

il 14% dei ragazzi non farebbe nulla pensando “non è una cosa che mi riguarda”. 

 

Una persona che è stata vittima di bullismo o cyberbullismo, durante l’adolescenza, da adulta 

può presentare gravi problemi quali il rifiuto scolastico, riduzione dell’autostima, attacchi 

d’ansia, depressione. Non di rado tali problemi possono trovare sfogo, negli adolescenti in 

particolar modo, nell’abuso di sostanze stupefacenti e alcol (Rapporto Stop Bullyng, Amnesty 

International, 2016). L’Italia infatti è seconda in Europa per consumo di cannabis tra i giovani 

di età compresa tra i 15 e i 34 anni, il 19% dei ragazzi italiani, dunque quasi uno su cinque, ha 

fatto uso di cannabis nel corso degli ultimi dodici mesi: una percentuale inferiore solo a 

quella della Francia, che ha registrato il 22,1% di consumo nello stesso intervallo di età. Il 

31,9% della popolazione adulta in Italia e il 27% degli studenti tra i 15 e i 16 anni dichiarano 

di aver provato almeno una volta nella loro vita la cannabis e i suoi derivati. Gli oppioidi ad 

alto rischio vengono consumati dal 5,2% degli italiani: un dato che proietta l'Italia al quarto 

posto in Europa. Per quanto concerne il consumo di cocaina, i tre quarti delle richieste di 

trattamento per tale dipendenza in Europa arrivano da Spagna, Italia e Regno Unito. Il nostro 

Paese, con una percentuale dell'1,8%, occupa l'ottavo gradino di questa classifica. I dati 

sull'Italia, fermi al 2014, indicano che il 7,6% della popolazione adulta ha fatto uso almeno 

una volta di cocaina, il 3,1% di ecstasy e il 2,8% di anfetamine (Relazione europea sulla 

droga, Osservatorio europeo sule droghe, 2017). 

 

Il Report Istat 2016 sul “Consumo di alcol in Italia” stima che i consumatori giornalieri di 

bevande alcoliche siano il 21,4% della popolazione di 11 anni e più, confermando il trend 

strutturale discendente degli ultimi dieci anni (22,2% nel 2015 e 29,5% nel 2006). Nel 2016, 

il 64,7% della popolazione di 11 anni e più dichiara di aver consumato almeno un tipo di 

bevanda alcolica nell’anno, stabile dal 2015 (64,5%). Tra il 2006 e il 2016 diminuisce 

soprattutto la quota di chi consuma bevande alcoliche quotidianamente (dal 29,5% al 

21,4%), ma aumenta quella di coloro che le consumano occasionalmente (dal 38,8% al 

43,3%) e fuori dai pasti (dal 26,1% al 29,2%). La popolazione di 11 anni e più di entrambi i 

sessi che consuma alcolici nell’anno beve soprattutto vino (51,7%), birra (47,8%) e altri 

alcolici (43,2%). Variano i consumi nelle diverse fasce d’età. Tra gli adolescenti di 11-17 anni 
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e i giovani e adulti fino a 44 anni ai primi posti si trovano birra e aperitivi, amari e 

superalcolici e all’ultimo posto il vino. Ma sono forti le differenze di genere: gli uomini 

scelgono soprattutto la birra, le giovani fino a 24 anni invece aperitivi, amari e super alcolici. 

 
Grafico 1. Consumo di alcol in Italia 

 
L'alcol sta diventando sempre di più il grande protagonista del sabato sera dei ragazzi. In 
pochi anni è più che raddoppiato il consumo di alcol nella fascia giovane. Fino a pochi anni fa 
le persone che bevevano abitualmente erano viste come emarginati di cui avere pena, oggi, 
per i giovani, il bere si è accreditato come fenomeno di moda, ricercato, un’immagine di 
socialità e successo. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale 
 
Supportare i ragazzi nell’affrontare i problemi legati alla crescita adolescenziale, che 
subiscono quotidianamente i disagi della nuova società 2.0 
 
1° obiettivo specifico  
 

 Promuovere interventi per prevenire forme di bullismo e di cyberbullismo 
 
Tale obiettivo specifico mira a promuovere interventi che riducano il fenomeno del bullismo 
e del cyber bullismo, mira, inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie sui rischi 
derivanti da tale fenomeni. 
 
Benefici: 

 Maggiore conoscenza su come usare al meglio gli strumenti tecnologici 
 Aumento di empatia nei confronti dell’altro 
 Aumento della consapevolezza sui rischi legati al bullismo e al cyberbullismo 

 
2°obiettivo specifico 
 

 Promuovere interventi di formazione, informazione e condivisione dei problemi, 
legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti  
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Tale obiettivo mira a formare i ragazzi sui rischi legati all’abuso di alcol e sostanze 
stupefacenti e mira a creare un dialogo e una condivisione delle problematiche che spingono i 
ragazzi a far uso di queste sostanze. 
 
Benefici: 

 Maggiore consapevolezza sull’abuso di alcol e sostanze stupefacenti 
 Maggiore condivisione delle problematiche che spingono i ragazzi all’abuso di 

sostanze stupefacenti e alcol 
 Aumento della consapevolezza sui rischi legati all’abuso di alcol e di sostanze 

stupefacenti 
 

Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 
n. di attività di prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo 

0 2 

n. di ragazzi raggiunti dalle 
attività di prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo 

Dato non rilevato 200 

n. di ragazzi tra i 14 e i 18 anni 
raggiunti dalle attività dello 

Sportello 
Dato non rilevato 814 (50%) 

n. di ragazzi tra i 20 e i 24 anni 
raggiunti dalle attività dello 

Sportello 
Dato non rilevato 854 (54%) 

n. di attività di prevenzione 
dall’abuso di alcol e sostanze 

stupefacenti 
0 2 

n. di ragazzi raggiunti dalle 
attività di prevenzione dall’abuso 

di alcol e sostanze stupefacenti 
Dato non rilevato 250 

 
Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 

 
Bisogni Obiettivo 

Scarsa consapevolezza degli effetti del 
bullismo e del cyber bullismo e dell’abuso 

di alcol e droghe 

O.S. 1: Promuovere interventi per 
prevenire forme di bullismo e di 

cyberbullismo 
O.S. 2: Promuovere interventi di 

formazione, informazione e condivisione 
dei problemi, legati all’abuso di alcol e 

sostanze stupefacenti 

Scarsa conoscenza del corretto uso di 
strumenti tecnologici 

O.S. 1: Promuovere interventi per 
prevenire forme di bullismo e di 

cyberbullismo 
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Mancanza di educazione all’empatia 
O.S. 1: Promuovere interventi per 
prevenire forme di bullismo e di 

cyberbullismo 

Scarsa formazione sugli effetti di alcol e 
sostanze stupefacenti 

O.S. 2: Promuovere interventi di 
formazione, informazione e condivisione 

dei problemi, legati all’abuso di alcol e 
sostanze stupefacenti 

Assenza di luoghi dedicati all’ascolto e alla 
condivisione delle problemi giovanili 

O.S. 2: Promuovere interventi di 
formazione, informazione e condivisione 

dei problemi, legati all’abuso di alcol e 
sostanze stupefacenti 

 

 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Azione A: Azioni di orientamento 

 

Attività A.1: Sportello informa giovani 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione logistica delle attività di front – office e di 

back – office 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione di un evento di presentazione dello Sportello 

 Collabora alla realizzazione di un evento di presentazione dello Sportello 

 Collabora all’allestimento del gazebo preposto 

 Collabora alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze, esplicitazioni e richieste del soggetto 

 Collabora alla predisposizione del materiale informativo in materia assistenza, 

bullismo e cyber bullismo 

 Partecipa alla distribuzione del materiale informativo in materia assistenza, bullismo 

e cyber bullismo 

 Collabora alla raccolta di segnalazioni e richieste di informazione e supporto da parte 

di giovani in situazioni di difficoltà  

 Supporta gli esperti nella valutazione della richiesta e del bisogno di informazione, 

assistenza e orientamento del giovane  

 Collabora con gli esperti al supporto psicologico per i ragazzi che ne necessitano 

 

Azione B: Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e dicyberbullismo 

 

Attività B.1: Laboratori sul bullismo e cyberbullismo 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
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 Collabora alla raccolta delle iscrizioni 

 Supporta gli esperti nella selezione dei ragazzi partecipanti 

 Supporta gli esperti nella definizione di un calendario 

 Collabora alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, abitudini, conoscenze ed esigenze del giovane 

 Collabora all’ideazione di materiali divulgativi circa le cause, gli effetti ed i rischi legati 

al cyberbullismo (dispense, filmati, supporti digitali) 

 Partecipa alla realizzazione di materiali divulgativi circa le cause, gli effetti ed i rischi 

legati al cyberbullismo (dispense, filmati, supporti digitali) 

 Partecipa alla diffusione di materiali divulgativi circa le cause, gli effetti ed i rischi 

legati al cyberbullismo (dispense, filmati, supporti digitali) 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione di laboratori cooperativi per affrontare il 

tema del bullismo e del cyberbullismo 

 Partecipa alla realizzazione di un laboratorio sul corretto uso di internet e dei social 

network 

 Partecipa alla realizzazione di laboratori legati ai concetti di identità, rispetto, 

empatia, bullismo e cyberbullismo 

 

Attività B.2: Campagna di comunicazione 

 Supporta nell’organizzazione delle attività 

 Supporta gli esperti nell’individuazione dei ragazzi partecipanti 

 Supporta nella definizione di un calendario 

 Collabora all’organizzazione di una campagna di comunicazione 

 Partecipa all’ideazione di uno slogan contro il bullismo e il cyberbullismo 

 Partecipa alla realizzazione di materiale comunicativo 

 Collabora alla diffusione del materiale divulgativo 

 

Azione C: Azioni di formazione/informazione 

 

Attività C.1: NO all’alcol e alle droghe 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 

 Collabora alla raccolta delle iscrizioni 

 Supporta gli esperti nella selezione dei ragazzi partecipanti 

 Supporta gli esperti nella definizione di un calendario 

 Supporta gli esperti nella predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, abitudini, conoscenze ed esigenze del giovane 

 Collabora all’ideazione di materiali divulgativi circa le cause, gli effetti ed i rischi legati 

all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti (dispense, filmati, supporti digitali) 

 Partecipa alla realizzazione di materiali divulgativi circa le cause, gli effetti ed i rischi 

legati all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti (dispense, filmati, supporti digitali) 
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 Supporta gli esperti nella definizione di specifici percorsi formativi sul’abuso di alcool 

e sostanze stupefacenti 

 Collabora alla realizzazione dei percorsi formativi di prevenzione 

 Partecipa alla distribuzione di materiali divulgativi circa le cause, gli effetti ed i rischi 

legati all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti (dispense, filmati, supporti digitali) 

 

Azione D: Azioni di condivisione 
  
Attività D.1: Cresciamo insieme 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Supporta gli esperti nel contatto con le associazioni e gli enti del territorio 
 Collabora alla raccolta delle iscrizioni 
 Supporta gli esperti nella scelta dei partecipanti 
 Collabora alla definizione di un calendario 
 Collabora alla predisposizione di un questionario conoscitivo 
 Supporta gli esperti nella somministrazione di un questionario conoscitivo 
 Supporta gli esperti nell’organizzazione incontri 
 Partecipa alla realizzazione di incontri di condivisione delle problematiche 

 

Attività D.2: Sportello informativo 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione logistica delle attività di front – office e di 

back – office 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione di un evento di presentazione dello Sportello 

 Collabora alla realizzazione di un evento di presentazione dello Sportello 

 Collabora all’allestimento del gazebo preposto 

 Collabora alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze, esplicitazioni e richieste del soggetto 

 Collabora alla predisposizione del materiale informativo in materia assistenza e abuso 

di alcol e droghe 

 Partecipa alla distribuzione del materiale informativo in materia assistenza e abuso di 

alcol e droghe 

 Collabora alla raccolta di segnalazioni e richieste di informazione e supporto da parte 

di giovani in situazioni di difficoltà  

 Supporta gli esperti nella valutazione della richiesta e del bisogno di informazione, 

assistenza e orientamento del giovane  

 Collabora con gli esperti al supporto psicologico per i ragazzi che ne necessitano 
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Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

http://www.amesci.org/
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Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 
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Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
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3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 

30 

5 
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Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

4 

0 

4 

0 
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Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

 

I APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo I:Il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e le dipendenze; guida ai servizi ed 

interventi nell’area giovani a rischio del territorio di Mondragone; 

 Analisi del contesto territoriale 

 I giovani oggi: le nuove dipendenze 

 I giovani, il bullismo e cyberbullismo 

 Analisi dei bisogni inespressi 

 Valutazione dei rischi. 

 

Modulo II: Prevenzione del disagio e delle dipendenze attraverso la comunicazione efficace e 

la progettazione in rete con i servizi territoriali. 

 La prevenzione del disagio: la valorizzazione delle risorse personali come fattore di 

protezione 

 La diffusione dell’informazione: le nuove strategie di prevenzione del disagio 

 La sensibilizzazione territoriale: l’importanza della condivisione e della conoscenza 
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II APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico 

 Rischio chimico 

 Rischio fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

 

Modulo I: Le politiche giovanili di fronte alla legge 

 Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L. 

328/00 – i Piani Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del 

Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a 

quello locale, la filosofia della L. 285/97 

 Le Aree d’Intervento dei Servizi Sociali Integrati – Infanzia ed Adolescenza, 

Famiglia, Persone Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, 

Migranti, Dipendenze 

 Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse 

della rete informale, la sussidiarietà nel sistema sociale 

 Politiche Giovanili e normative: Deliberazione sui Piani Territoriali Giovanili (PTG) - 

D.G.R. n. 1805 del 11/12/2009 

 

Modulo II: I rischi dell’età adolescenziale 

 Le politiche giovanili in Campania 
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 I giovani e le nuove dipendenze: gioco d’azzardo, videogiochi ed internet 

 Il disagio giovanile: Confini tra normalità e malessere in adolescenza 

 Prevenzione del bullismo e cyber bullismo 

 Prevenzione delle dipendenze 

 

Modulo III: il linguaggio dei giovani 

 L’adolescenza e i suoi sistemi relazionali 

 La comunicazione efficace tra genitori e figli 

 Il linguaggio delle nuove generazioni 2.0 

 Progettazione delle pagine online: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 

strumenti di controllo 

 Progettazione dei contenuti online: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine 

web, organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web 

marketing 

 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 Capacità di analisi e sintesi 
 Abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 Abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


