Allegato 1

Titolo.

SCELTE 2.0 (Servizio CivilE Locale LegaliTà e SocialE)

Enti Proponenti.

Associazione “Insieme per Cambiare San Gillio”, “Società di Mutuo Soccorso

Sangilliese”, “UniTre”.
Inquadramento Generale. Forti dell'esperienza fatta l'anno scorso con la realizzazione del primo
progetto “SCELTE” (Servizio Civile Locale Legalità ed Ecologia), che ha visto la partecipazione di
tre giovani, impegnati in azioni di utilità sociale e culturale nel nostro paese; riteniamo necessaria e
vincente la prosecuzione del progetto allo scopo di coltivare nei nostri giovani del territorio, la cultura
della partecipazione attraverso le azioni sociali e culturali delle nostre associazioni.
Vogliamo rivolgerci a quella fascia giovanile compresa fra i 19 ed i 29 anni per rispondere alla
domanda cruciale “Come può il nostro paese svolgere una funzione formativa per la popolazione
giovanile?”.
Il nostro progetto risponde a questo bisogno promuovendo nei giovani i principi della cittadinanza
attiva, all’interno di un sistema di valori improntati alla cultura della legalità e della solidarietà,
attraverso lo strumento del Servizio Civile Locale da svolgersi in associazioni ed enti del territorio.
In altre parole, la riflessione sui valori di legalità e giustizia, da un lato, il prendersi cura del prossimo
attraverso servizi alla persona, dall’altro, è vista come condizione necessaria per creare il
protagonismo civico, la partecipazione sociale, la crescita personale e l'acquisizione di competenze
trasversali che facilitano poi l'ingresso nel mercato del lavoro e, infine, lo sviluppo sociale, culturale
ed economico del paese.
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Enti e Associazioni coinvolti: Comune di san Gillio, “Insieme per Cambiare San Gillio”, “Libera
Piemonte”, “Società di Mutuo Soccorso Sangilliese”, “Unitre”.
Eventualmente coinvolgibili per un ampliamento del progetto: scuola primaria Gianni Rodari,
cooperative sociali “Progest” e “Margine”.

Impegni dell'ente. L'ente che aderisce al progetto e accoglie i giovani, si impegna a:
sottoscrivere e condividere il senso del progetto stesso;
definire il tipo di impiego e di mansioni che il giovane del Servizio Civile dovrà svolgere:
garantire che un referente interno (detto “tutor”) segua il percorso del giovane, accompagnandolo
nell'inserimento operativo, monitorando e controfirmando le presenze, il tutto interagendo con il
responsabile ed il coordinatore del progetto (responsabile Area Amministrativa).

Durata. Il Servizio Civile Locale si compone di un monte ore totale di 320 ore di cui 30 di formazione
e 290 operative. Le 290 ore dovranno essere erogate nell'arco di 4 mesi, su un minimo di 3 giorni
settimanali. Il periodo di realizzazione potrebbe essere, indicativamente, tra – febbraio e maggio
2019. Gli operatori previsti sono 5.

Formazione. La parte formativa, è prevista a inizio progetto ed è suddivisa in generale e specifica.
Formazione generale. Viene erogata a tutto il gruppo dei giovani per un totale di 30 ore.
Insieme Per Cambiare (11 ore in 4 incontri)
Accoglienza e avvio al progetto (2,5 ore)
Cittadinanza attiva: che cos'è? Quali sono gli strumenti per la sua realizzazione?
Partecipazione e responsabilità. (2,5 ore)
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Organizzazione e gestione incontro su un tema di interesse generale dedicato alla cittadinanza.
(3 ore)
Monitoraggio e coordinamento dell'esperienza (3h)

Libera in Piemonte (12h in 4 incontri da 3h e una uscita di gruppo 4h)
Obiettivi: Conoscenza del gruppo e delle aspettative di formazione collegate ai temi della
legalità democratica, giustizia sociale, protagonismo giovanile, responsabilità civile.
Approfondimento della “cultura mafiosa e corruttiva” partendo da atteggiamenti e
comportamenti quotidiani, estesi e normalizzati. Conoscenza della situazione relativa alle
mafie al nord, in particolare sul nostro territorio e approfondimento sulle modalità di
radicamento. Conoscenza di come le mafie e la cultura mafiosa si rappresentano sul nostro
territorio: usura, racket, corruzione, gioco d’azzardo, appalti pubblici e beni confiscati.
Conoscenza di esperienze di riscatto sociale e di cambiamento.
Strumenti: confronto e ascolto in gruppo. Tecniche di conoscenza ed emersione “maieutica".
Giochi di ruolo. Film, documentari e libri. Incontri con testimoni. Incontri con esperti
Il percorso sarà documentato con la realizzazione di un video-documentario che rappresenterà
quanto visto, compreso e un impegno per il territorio.
Giornata iniziale: si proporrà ai partecipanti una visita a Cascina Caccia (San Sebastiano da
Po, bene confiscato alle mafie e gestito da “Associazione Libera Piemonte”.

Formazione Specifica. Viene erogata direttamente dall'ente che accoglie i giovani, per un totale di 3
ore, organizzata in base alle scelte fatte dal singolo ente.
Società di Mutuo Soccorso
Principi di mutualità
Attività solidaristica
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Presentazione dei servizi di territorio
Affiancamento sui servizi di territorio

Unitre
Sviluppo e promozione culturale
Educazione all’invecchiamento “attivo”
Affiancamento sui servizi di territorio
Documentazione delle attività svolte

Budget.
Formazione = 850 euro
o

850 euro a Libera.

o

“Insieme per Cambiare” offre gratuitamente il proprio impegno.
Materiali integrativo formazione per il singolo civilista

o

60 euro (t-shirt con logo, penne e quaderni)

Rimborso spese per il singolo civilista per lo svolgimento delle 320 ore: € 1.200,00 netti
Costo della giornata finale del progetto (compreso trasporto e vitto):

€ 700,00

Tabella riepilogativa dei costi per lo svolgimento del servizio civile
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Costo

del Costo

rimborso

per materiale

del Totale costo Totale
per

un costo

Costo
per totale

Costo

Costo

giornata

complessivo

320 ore svolte integrato

“civilista”

5“civilisti”

della

finale

del Progetto

da un “civilista” formazione

(1.200+60)

(1.260x5)

formazion

(Cascina

per 5 civilisti

per

un

e (da 3 a 10 Caccia)

“civilista”

partecipan
ti)

€ 1200,00

€ 60,00

€ 1260,00

€ 6300,00

€ 850,00

€ 700,00

7.750,00

San Gillio, 13/12/ 2018
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