
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE  

“NUOVE GENERAZIONI” 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Nuove Generazioni” 

 

SETTORE e Area di Intervento: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, 

ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Attività interculturali 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: offrire maggiori opportunità di inserimento e di 

socializzazione agli adolescenti e ai giovani stranieri, promuovendo l’educazione alla 

cittadinanza attiva, al multiculturalismo e favorendo l’inclusione sociale. 

 

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR: 

 

Attività specifiche Associazione Arcobaleno: raccolta documentazione, tutoraggio, 

animazione e aiuto compiti, partecipazione ai tavoli di coordinamento, supporto 

all’organizzazione di eventi e manifestazioni. 

 

Attività specifiche Associazione Centro Educativo Italo Svizzero: assistenza 

personalizzata a bambini e giovani con disagio, partecipazione ai tavoli di coordinamento, 

uscite didattiche e gite, laboratori di attività manuali ed espressive.  

 

Attività specifiche Casa Macanno: assistenza personalizzata a bambini e giovani con 

disagio, partecipazione ai tavoli di coordinamento, uscite didattiche e gite, laboratori didattici. 

 

Attività specifiche Casa Pomposa: supporto in interventi educativi, aggregativi e di 

socializzazione, supporto in percorsi di integrazione e di sostegno all’autonomia, supporto 

alle attività organizzative. 

 

Attività specifiche Casa Karibu: accoglienza dei migranti minori non accompagnati, attività 

educative quali doposcuola e supporto nell’inserimento scolastico, sostegno 

nell’apprendimento della lingua italiana, attività di integrazione sul territorio, aggregative ed 

interculturali, sostegno allo sviluppo delle autonomie, partecipazione ai tavoli di 

coordinamento. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: la selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi di 

trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae (fino ad un 

massimo di 10 punti) e il colloquio (fino ad un massimo di 90 punti) con l’attribuzione di un 

punteggio finale.  

 

POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Posti disponibili: 12 

numero posti con vitto e alloggio: 0 

numero posti senza vitto e alloggio: 12 

numero posti con solo vitto: 0 

 



Durata del progetto: 11 mesi, per un totale di 1100 ore. È previsto un impegno di 5 giorni a 

settimana. L’orario minimo e massimo settimanale è pari, rispettivamente, a minimo 20 ore e 

massimo 36 ore. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Associazione Arcobaleno, Casa dell’intercultura, Rimini, Via Toni 12 

Associazione Arcobaleno, Riccione, Via Martinelli 21 

Associazione Centro Educativo Italo Svizzero Remo Bordoni, Rimini, Via Vezia 2 

Associazione EducAid Onlus, Rimini, Via Vezia 2 

Coop il Millepiedi – Casa Pomposa Centro Giovani, Rimini, Via Pomposa 8 

Coop il Millepiedi – Casa Macanno, Rimini, Via Macanno 168 

Associazione Papa Giovanni XXIII – Casa Karibu, Rimini, Via Borghetto 2/1 

 

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: le 

attività formative e di promozione e sensibilizzazione potranno essere realizzate di sabato. Si 

segnale, inoltre, la possibilità di coinvolgere i volontari, secondo loro disponibilità, in 

eventuali attività in sede o uscite nel fine settimana. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: gli operatori volontari in Servizio 

Civile Regionale acquisiranno competenze correlate alle aree tematiche e di intervento del 

progetto ed essenziali per lo sviluppo professionale: 

 

- lavoro in équipe 

- comunicazione e organizzazione 

- supporto e animazione in favore dei giovani 

 

In particolare: conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici di base, progettazione e 

pianificazione di un lavoro, comunicazione chiara ed efficace, analisi dei problemi 

organizzativi e dei conflitti che possono insorgere nella relazione con l’altro, lavoro di 

squadra, conoscenze metodologiche dell’azione orientata all’aiuto e al sostegno. 

 


