Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO di FONDAZIONE IKAROS

TITOLO DEL PROGETTO:
DROP IN SECOND EDITION – Prevenzione contro la dispersione scolastica
SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e promozione culturale
Area d’intervento principale: Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico (E08)
Area d’intervento secondarie: Attività di tutoraggio scolastico – E09; Animazione culturale
dei giovani (E03)
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
A fronte dell’emergente fabbisogno in ambito educativo riscontrato negli ultimi anni,
il progetto mira a circoscrivere il fenomeno della dispersione scolastica,
approfondendo e favorendo il rapporto fra giovani, scuola e lavoro. “La persona è
una: intelligenza, affettività, azione”, riporta il documento di presentazione della
scuola. E ancora: “non c’è percorso educativo che, da qualunque elemento parta, non
si rivolga alla persona nella sua totalità”.
Il presente progetto intende concentrarsi sui ragazzi minorenni iscritti con il grande
rischio di abbandonare la scuola per la ragione dei voti scarsi, l’assenza alle lezioni
in modo di rischiare di diventare NEET. Perciò, il progetto nasce con la finalità di
promuovere un recupero globale della persona attraverso azioni che si differenziano
in base alla situazione al bisogno.
CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio personale presso l’ente.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero di volontari da impiegare: 8
Di cui
presso la sede di Grumello del Monte, via San Siro 40 (Bg):
presso la sede di Calcio, via Avis Aido 1 (Bg):
presso la sede di Buccinasco, largo Don Minzoni 8 (MI):

3
3
2

voce 16
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Accoglienza, Formazione Generale e Formazione Specifica.
Affiancamento dei volontari agli operatori responsabili delle attività di riferimento,
transizione graduale verso una presa in carico autonoma delle attività da parte dei volontari,
attività si supporto al tutoraggio extra-aula, attività di supporto alle attività d’aula, di
laboratorio e presso aziende per stage, monitoraggio delle attività progettuali,

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
candidati dovranno possedere un diploma di scuola media.
Sono richieste inoltre competenze minime rispetto a:
• capacità comunicative e relazionali;
• conoscenze informatiche di base;
• motivazione verso la valorizzazione del territorio.

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
nessun posto con vitto e/o alloggio
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1400 ore annue – 12 ore settimanali minime – 5 giorni a settimana
Ai volontari sarà inoltre richiesta:
flessibilità oraria, disponibilità a spostamenti sul territorio locale, capacità di ascolto e
relazione interpersonale, rispetto delle norme che regolano il lavoro dell’ente ospitante e dei
relativi partners.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
E’ previsto la certificazione e il riconoscimento delle competenze e acquisibili durante
l’espletamento del servizio e valide ai fini del curriculum vitae

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
72 ore (70% entro i 90 giorni dall’avvio e il restante 30% delle ore entro i 270 giorni
dall’avvio)
Argomenti:
Mod. 1 Fondazione Ikaros: Educazione e Formazione Professionale
Mod. 2 Elementi di organizzazione e di comunicazione aziendale
Mod. 3 Formazione e Informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile”
Modulo 4. Accogliere e orientare
Modulo 5. La dinamica educativa e la figura del Tutor
Modulo 6. L’inserimento lavorativo e l’azienda

