COMUNE DI San

Nicola Arcella

Provincia di COSENZA
www.comune.sannicolaarcella.cs.it

AVVISO
oggetto

PROGETTO ATTIVITA’ EDUCATIVA 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO la delibera di Giunta Comunale n° 54 del 13/06/2019, avente ad oggetto: ”progetto attività educativa
2019”;

PREMESSO CHE

Il Comune intende con il presente progetto educativo promuovere, attraverso soggetti ed
associazioni operanti sul territorio comunale, attività educative, volte in generale alla promozione
del benessere dell’adolescenza, per ragazzi con età compresa tra i 10 e i 15 anni, avente carattere
aggregativo, ricreativo, educativo, culturale e artistico.
L’iniziativa è finalizzata a:
a.) offrire ai ragazzi l’opportunità di fruire attivamente di specifiche attività educative, che
fungano da orientamento e punto di riferimento per gli adolescenti;
b.) migliorare le capacità di auto definizione dei propri comportamenti nel gruppo dei pari;
c.) promuovere attività che favoriscano la crescita personale e sociale degli adolescenti;
d.) promuovere la diretta partecipazione dei ragazzi nelle specifiche attività a loro destinate;
e.) favorire la creazione di reti tra gruppi di adolescenti e le istituzioni territoriali;
f.) favorire la socializzazione e sostenere il confronto attivo con figure educative specialistiche.
I destinatari del progetto sono i ragazzi residenti nel Comune di San Nicola Arcella, con un’età
compresa tra 10 e 15 anni, che presentano specifiche problematicità di carattere sociale.
Le attività di tipo educativo saranno articolare in uno o più giorni settimanali per ciascun
beneficiario, in base alle specifiche esigenze. Il Progetto avrà una durata di 3 mesi ed un costo
complessivo pari a € 2.500,00.
Le attività da svolgere saranno le seguenti: partecipazione a rappresentazioni teatrali, a laboratori di
pittura, servizio di dopo-scuola, coinvolgimento nelle manifestazioni territoriali, partecipazione alla
colonia estiva, etc…. Le stesse saranno concordate in base alle specifiche esigenze dei beneficiari
che parteciperanno al progetto.
TENENDO CONTO degli obiettivi dell’iniziativa, soprattutto dell’aspetto educativo, le attività
dovranno essere svolte prevedendo l’impegno di n.1 educatore professionale, che porterà avanti gli
interventi ritenuti opportuni dall’Amministrazione Comunale.
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CONSIDERATO CHE
I Soggetti e/o Associazioni che intendono offrire il servizio di cui alla presente proposta progettuale
devono consegnare a mano la domanda, utilizzando lo schema di partecipazione allegata (allegato
B), entro le ore 12.00 del 20 giugno 2019, al protocollo del Comune di San Nicola Arcella Via
Nazionale, n.5 CAP 87020 San Nicola Arcella (CS).
Sulla busta deve essere riportata la dicitura ‘Partecipazione Progetto attività educativa 2019’.
Il soggetto che offrirà il servizio, prima dell’avvio delle iniziative è tenuto ad indicare l’educatore
professionale che espleterà in raccordo con quanto definito dall’amministrazione Comunale, le
attività.
La presente proposta progettuale vuole essere un’iniziativa sperimentale per i ragazzi del Comune
di San Nicola Arcella, in carico al servizio Sociale Comunale, volta a future integrazioni per le
successive programmazioni carattere educativo e sociale.
AVVISA
E’ INDETTA UNA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’
EDUCATIVA VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PER RAGAZZI DI ETA’
COMPRESA TRA I DIECI E QUINDI ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN NICOLA
ARCELLA.
LE DOMANDE DI PARTECICPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ALL’ENTE ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 20 GIUGNO 2019. ESSE POTRANNO ESSERE
CONSEGNATE AL PROTOCOLLO DELL’ENTE OPPURE POTRANNO ESSERE
TRASMESSE TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO: protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it ;
POTRANNO PARTECIPARE TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO I TITOLI PROFESSIONALI
PER LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVVITA’. IL COSTO DELL’INTERO PROGETTO E’
PARI AD € 2.500,00 TUTTO INCLUSO.
Il responsabile del Servizio
Mammoliti Salvatore Remigio
(firmato digitalmente)
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Progetto Educativo 2019
Il progetto educativo 2019 intende promuovere attività educative, volte in generale alla promozione
del benessere dell’adolescenza, per ragazzi con età compresa tra i 10 e i 15 anni, avente carattere
aggregativo, ricreativo, educativo, culturale e artistico.
OBIETTIVI
L’iniziativa è finalizzata a:
g.) offrire ai ragazzi l’opportunità di fruire attivamente di specifiche attività educative, che
fungano da orientamento e punto di riferimento per gli adolescenti;
h.) migliorare le capacità di auto definizione dei propri comportamenti nel gruppo dei pari;
i.) promuovere attività che favoriscano la crescita personale e sociale degli adolescenti;
j.) promuovere la diretta partecipazione dei ragazzi nelle specifiche attività a loro destinate;
k.) favorire la creazione di reti tra gruppi di adolescenti e le istituzioni territoriali;
l.) favorire la socializzazione e sostenere il confronto attivo con figure educative specialistiche.
Il modello di lavoro prevede l’affiancamento del minore da parte di un educatore nei suoi luoghi
di vita, per un periodo e una frequenza settimanale variabili a seconda delle esigenze e degli
obiettivi del progetto individuale.
Peculiarita dell’intervento sono:
- la mediazione con il contesto familiare,
-il supporto alle figure genitoriali
- l’accompagnamento e/o il raccordo con servizi del territorio.
Il progetto personalizzato, che si formalizza con un iniziale patto educativo con il minore e la
famiglia, viene periodicamente monitorato e se necessario modificato tramite colloqui con ragazzo
e familiari e verifiche.
DESTINATARI
Destinatari del progetto sono i ragazzi residenti nel Comune di San Nicola Arcella, con un’età
compresa tra 10 e 15 anni, che presentano specifiche problematicità di carattere sociale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività di tipo educativo saranno articolare in uno o più giorni settimanali da lunedì al sabato, in
collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio che desiderano svolgere attività di
volontariato a favore dei minori beneficiari del progetto educativo, in base alle specifiche esigenze.
Il Progetto avrà una durata di 3 mesi ed un costo complessivo pari a € 2.500,00.
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ATTIVITA’ PREVISTE
Le attività da svolgere saranno le seguenti: partecipazione a rappresentazioni teatrali, a laboratori di
pittura, attività ludiche, servizio di dopo-scuola, coinvolgimento nelle manifestazioni territoriali,
partecipazione alla colonia estiva, etc….
Le stesse saranno concordate in base alle specifiche esigenze dei beneficiari che parteciperanno al
progetto, ma orientativamente riguarderanno:


supporto scolastico;



orientamento scolastico, formativo e lavorativo;



mediazione scuola-famiglia;



facilitazione della comunicazione in contesti extra-familiari;



raccordo con i servizi territoriali;



accompagnamento a servizi specifici (consultori, scuola, servizi sociali);



definizione e sostegno di percorsi di autonomia;



proposte di attività ludico-ricreative.

L’intervento, differenziato per fasce d’età e per caratteristiche dei figli, prevede anche attività
specifiche con le famiglie:


azioni volte al miglioramento delle relazioni familiari;



accompagnamento all’uso dei servizi e delle risorse del territorio;



mediazione dei rapporti interni ed esterni al nucleo familiare;



sostegno alle funzioni di accudimento;



azioni specifiche a sostegno dei nuclei monogenitoriali.
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Ad oggi non risulta specificabile la sede di svolgimento delle attività, che di volta in volta, saranno
svolte in luoghi ed ambienti consoni alle esigenze del o dei minori nonché adeguati alla specifica
attività che si svolgerà, come ad esempio attività teatrali, attività motoria, colonia estiva, etc….
A ciò si aggiunge la necessità dell’operatore di poter svolgere parte delle attività previste dal
progetto presso l’abitazione del minore stesso, in modo da interagire con la famiglia, valutare i suoi
comportamenti in ambiente domestico, le modalità di interazione con i genitori, ed eventualmente
svolgere attività destinate alla valorizzazione del legame affettivo genitore/figlio, e alla facilitazione
dell’ascolto attivo dell’adulto e del minore e supporto alla genitorialità.
E’ inoltre ipotizzabile prevedere attività all’aperto, quali passeggiate, momenti di giochi di gruppo,
partecipazione a manifestazioni territoriali, col fine di sviluppare la propria personalità nel rispetto
di quella altrui, scambiare le proprie conoscenze, allacciare rapporti interpersonali anche con
ragazzi di età diverse e condividere modelli culturali differenti.
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Allegato “B”
Al Sindaco del Comune di San Nicola Arcella
Ufficio Servizi Sociali
Via Nazionale, n.5 CAP 87020
San Nicola Arcella (CS).

Il/la
sottoscritto/a
_______________________________
nato
a
_________________ il __________ Residente a ____________ in
Via____________________________ n.___ in qualità di legale rappresentante
di/della ____________________, con sede in _________________________;
CHIEDE
di partecipare all’avviso ‘PROGETTO ATTIVITA’ EDUCATIVA 2019’ del Comune di San
Nicola Arcella, relativo allo svolgimento di attività educative con minori in carico al
Servizio Sociale Comunale.
Allega alla presente:
documento d’indentità in corso di validità;
curriculum professionale dell’educatore professionale che svolgerà il servizio, corredato di
carta d’identità in corso di validità.
Data
_____________________

Firma
_____________________

DA CONSEGNARE ENTRO il 20 GIUGNO 2019

Via Nazionale 5 – 87020 San Nicola Arcella C.F. 00345230783
tel. 0985.3218 - fax n. 0985.3963

e-mail: comunesannicolaarcella@gmail.com

