AMERICA LATINA - URUGUAY

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018

“Caschi Bianchi: Uruguay 2018”
Sede: Montevideo – Centro Bosco La Tablada e Centro Aires Puros
N. volontari: 4

Obiettivi
- Sostenere le giovani famiglie in difficoltà, a rischio di disgregazione e peggioramento della situazione di povertà con il
rafforzamento dei servizi sociali.
- Prevenire ed attenuare i fenomeni di emarginazione, devianza e abbandono scolastico per bambini e adolescenti in grave stato
di disagio sociale, educativo ed economico con azioni di supporto ai minori in difficoltà ed orientamento allo studio e al lavoro.
- Rafforzare il coordinamento, la comunicazione delle diverse iniziative del Centro Bosco La Tablada e del Centro Aires Puros con
gli enti locali, il quartiere e le famiglie stesse per mettere in comune le risorse, le esperienze e le modalità di lavoro.

Partner e Destinatari
Partner del Progetto sono i Padri Salesiani, fondatori di entrambi i Centri. Sono offerti servizi di "Guarderia" per i bambini di 23 anni di età oltre che tanti altri servizi socio educativi per bambini in età scolare (“Club de niños”, “Centro Juvenil”, “Spazio
Adolescenti”, “Centro giovanile Kerá Mitá”, Scuola professionale adolescenti) e in situazioni di disagio sociale.

Contesto
A Montevideo la popolazione è costantemente in crescita; solo nella capitale risiede infatti il
40% della popolazione del Paese. Nella città la popolazione è composta prevalentemente da
giovani, buona parte dei quali frequenta centri educativi (tra cui quelli di La Tablada e Aires
Puros). Grandi fette di popolazione stentano a raggiungere condizioni di vita dignitose. La
maggior parte delle persone in condizioni di disagio economico-sociale si concentra nei
cosiddetti barrios (baraccopoli abusive). Nel quartiere periferico Villa Colón – La Tablada sorge
il “Il Centro Bosco La Tablada”, mentre nel quartiere Lavalleja risiede il Centro Aires Puros.

Progetto
Il progetto prevede le seguenti azioni:
1. Rilevamento e analisi del Centro Bosco La Tablada del Centro Aires Puros e comparazione delle proposte educative e della
partecipazione alle attività;
2. Implementazione dell’azione educativa del Centro Bosco la Tablada e del Centro Aires Puros;
3. Documentazione e divulgazione attività del Centro Bosco La Tablada e del Centro Aires Puros, informazione e sensibilizzazione
della popolazione;
4. Creazione di una rete locale mediante un partenariato fra soggetti pubblici e privati sul tema della tutela e dell'educazione
dei minori.

Attività progetto di servizio civile
Volontari 1 e 2 presso il “Centro Bosco La Tablada”
Volontari 3 e 4 presso il “Centro Aires Puros”:
- Osservazione e partecipazione alle attività del Centri con bambini e, nel Centro “Aires
Puros” anche con adolescenti;
- Collaborazione alla realizzazione delle attività educative, azioni ricreative e sostegno
scolastico, con l’obiettivo di responsabilizzare i bambini e ragazzi e di renderli autonomi;
- Collaborazione all'educazione dei bambini all'igiene personale;
- Collaborazione all’analisi della situazione dei fruitori e delle attività educative del Centro,
raccolta e strutturazione dei dati;
- Partecipazione alla rilevazione e valutazione della metodologia educativa, dell'educazione integrale, dell'efficacia del lavoro in
equipe, dei programmi formativi e di animazione del Centro Bosco la Tablada;
- Collaborazione alla pianificazione, realizzazione e valutazione delle attività del Centro e dei percorsi educativi con stesura di
report sui risultati complessivi;
- Collaborazione alla realizzazione di laboratori creativi all'interno del Centro Bosco e negli oratori ad esso collegati;
- Partecipazione settimanale agli incontri di coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro del Centro;
- Partecipazione a laboratori specifici per rafforzare lo spirito di gruppo e l'autostima in collaborazione con gli educatori del
Centro e della psicologa;
- Partecipazione alla creazione di contatti diretti con le famiglie del territorio attraverso visite periodiche e colloqui.

Per informazioni e domanda di partecipazione:
AMICI DEI POPOLI ONG Via Lombardia 36, 40139 Bologna
Mail: info@amicideipopoli.org Telefono: 051 460381 Sito web:
www.amicideipopoli.org

