Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot. 9205

Napoli, 1 dicembre 2014

AVVISO
Progetto Servizio Civile Garanzia Giovani
"It’s a country for children – Percorso di
ricerca-azione su evasione e abbandono
scolastico" prevede 4 volontari presso la sede dell'Ordine Assistenti Sociali
della Campania, sita in via Amerigo Vespucci n° 9 – Napoli.
Gli obiettivi del progetto sono:
1) migliorare la conoscenza specifica del fenomeno dell'evasione e abbandono
scolastico in Campania, con affondi qualitativi nel territorio del Comune di Napoli e
in alcune zone rappresentative interne della Regione.
2) individuare modelli innovativi di interventi e promuovere le azioni sperimentali di
contrasto all'evasione dell'abbandono scolastico.
3) attivare un'ampia discussione pubblica sul tema dell'evasione scolastico e dei
fenomeni di abbandono e promuovere scambi di esperienza con realtà extraregionale.
I volontari saranno impegnati nelle attività previste dal progetto nelle tre macrofasi
(progetto Garanzia Giovani):
1) ricerca territoriale, comprende 5 azioni;
2) progettazione partecipata con 2 azioni;
3) confronti pubblici sugli esiti del progetto con 2 azioni;
Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: (legge 64/2001)
Data la specificità del progetto, che prevede attività di ricerca-azione nell’ambito del
settore educazione e promozione culturale, e considerato il contesto operativo
specifico all’interno del quale sarà realizzato il progetto “ It’s a country for children”,
si prevede di utilizzare per il 50% volontari che abbiano conseguito la laurea triennale
in scienze del Servizio Sociale o titoli equipollenti, per l’altro 50% giovani a bassa
scolarizzazione e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
Le condizioni di espletamento del servizio e aspetti organizzativi e gestionali:
il progetto prevede n 4 volontari che saranno impegnati per n. 30 ore settimanali da
svolgersi su 5 giorni.
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La scadenza per la presentazione della domanda è il 15
dicembre 2014 entro e non oltre le ore 14.00.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) a mano.
Si raccomanda di scrivere sulla busta la dicitura:
“Progetto Servizio Civile - Garanzia Giovani "It’s a country for children – Percorso di
ricerca-azione su evasione e abbandono scolastico"

La sede dell'Ordine Assistenti Sociali della Campania è sita in via Amerigo Vespucci
n° 9 – Napoli email: info@assistentisocialiodc.it info2@assistentisocialiodc.it
PEC: segreteria@pec.assistentisocialiodc.it

Si allega modello di domanda: modello 2 e dichiarazione modello 3
il link per accedere alla circolare
http://www.serviziocivile.gov.it/media/525167/bando-gg-campania.pdf
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